PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n.

9

Numero o.d.g.. 4/A

N.

146

del registro generale

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs
267/2000.
Sentenze come di seguito elencate: 1844/2015 Forino Anna; 177/16 Somma Biancarosa;
455/2015 Ciccarino Marco e Di Spirito Marcella; 53/16 Massanova Cristina; 645/16 Landi
Rita; 513/16 Rocco Angelo; 52/2016 Apostolico Alessandro; 444/16 Pecoraro Vincenzo;
Cardellicchio Lucia.
L’anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 12,30 , nell’aula consiliare in
Palazzo Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 11 novembre 2016 si è riunito in
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Giuseppe Canfora ed i Consiglieri signori:
Presenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

BOVE Vincenzo
COSCIA Giovanni
FABBRICATORE Giuseppe
GUZZO Giovanni
IMPARATO Paolo
MALPEDE Gerardo
MARRAZZO Francesco
MILO Alberto

Presenti N.

NO

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

NO

NO

9

MONACO Roberto
PIERRO Attilio
RESCIGNO Antonio
SAVASTANO Giovanni
SPINELLI Costabile
STANZIOLA Carmelo
VITAGLIANO Flavio
VOLPE Domenico

Assenti N.

Presenti
NO
NO
NO
NO
NO

8

Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Alfonso De Stefano, Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.
Firmato digitalmente da ALFONSO DE STEFANO
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Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 22 novembre 2016, n. 146

Il Presidente Canfora, prima di chiedere al Consiglio di esprimersi con una sola votazione sui
debiti fuori bilancio iscritti ai punti da 7 a 31 dell’ordine del giorno, da 2/A a 4/A dell’ordine del
giorno aggiuntivo, come
proposto dal Consigliere Volpe e unanimemente concordato,
analogamente a precedenti sedute, propone al riguardo il seguente emendamento:
In tutte le deliberazioni di riconoscimento debiti fuori bilancio all’esame del Consiglio
provinciale occorre espressamente inserire nella parte dispositiva del provvedimento quanto di
seguito riportato:
a) Di dare atto che il riconoscimento del debito nell’importo indicato nel presente dispositivo
è finalizzato a tacitare le pretese del creditore e di evitare ulteriori aggravi di spesa alle
casse dell’Ente.
b) Di dare mandato al Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della
corruzione, di accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine al pagamento di spese
legali e interessi e di relazionare in tal senso al Presidente della Provincia e al Direttore
Generale.
Ovvero, nell’ipotesi di vertenze relative al mancato pagamento di forniture di beni e servizi, in
aggiunta a quanto descritto nella lettera a), inserire la presente disposizione:
b) Di dare mandato al segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della
corruzione, di accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine alla sussistenza di
requisiti di utilità e arricchimento per l’ente e di relazionare in tal senso al Presidente della
Provincia e al Direttore Generale.
A seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano dai 9 componenti presenti, il
Consiglio provinciale, a voti unanimi, approva con il sopra descritto emendamento tutte le proposte
di deliberazione riguardanti i debiti fuori bilancio iscritte ai punti da 7 a 31 dell’ordine del giorno e
da 2/A a 4/A dell’ordine del giorno aggiuntivo dell’odierna seduta. Con analoga votazione il
Consiglio provinciale dichiara ognuna delle predette deliberazioni immediatamente eseguibile.

Alle ore 14,30 IL Presidente Canfora dichiara sciolta la seduta
Il testo degli interventi è nel resoconto stenografico integrale allegato agli atti della seduta.
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PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
Data 05/07/2016

N.

55

registro Settore Viabilità ed Infrastrutture

SETTORE PROPONENTE: VIABILITA’ ED INFRASTRUTTURE

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000.
Sentenze come di seguito elencate: 1844/2015 Forino Anna; 177/16 Somma Biancarosa; 455/2015 Ciccarino
Marco e Di Spirito Marcella; 53/16 Massanova Cristina; 645/16 Landi Rita; 513/16 Rocco Angelo; 52/2016
Apostolico Alessandro; 444/16 pecoraro Vincenzo; Cardellicchio Lucia 3867/2015.
RELAZIONE TECNICA:
Ai sensi dell’art. 194 lettera a) del D. lgs 267/2000, su proposta del Dirigente del Settore Viabilità ed
Infrastrutture:
PREMESSO
che, la Provincia di Salerno veniva ritenuta responsabile dalle sentenze di cui all’oggetto, trasmesse con
nota dell’Avvocatura prot. n. 201600116712 del 27/05/2016 al Settore Viabilità ed Infrastrutture per gli
adempimenti di competenza, dei sinistri occorsi, i come di seguito, in breve specificati:

numero
sentenza
Forino
Anna
1844/15

Autorità
giudiziaria
G.d.P.
Nocera
Inferiore
Avvocato
Goffredo
Iaquinandi

Data
notifica
Esecutiva
dal
24/09/2015

Somma
Biancarosa
177/16

G.d.P. Mercato San 10/03/2016
Severino

Sinistro

Danni

Data: 25/05/13
Causa: buca
Luogo: Pagani

Sorta capitale = €
822,59 lorda
Spese legali lorde =
1.582,08
onorario:
1.050,00
esborsi :€ 50,00 +
spese accessorie
Sorta capitale lorda= €
802,02
Spese legali lorde=
€772,56
Onorario=€ 500,00
Esborsi=43,00 + spese
accessorie
Sorta capitale/ Ciccarino
€ 3.112,97 lorda
Sorta capitale Di Spirito
€ 752,20 lorda
Spese legali lorde=
1.653,90
Sorta capitale lorda= €
2.550,20
Spese legali lorde= €
1.695,09
Onorario= € 1.067,47
Esborsi=€137,53
+

Data: 15/03/2013
Causa: buca
Luogo:
Mercato
Severino

S.

Ciccarino
G. d. P. Vallo della 09/03/2016
Marco- Di Lucania
Spirito
Marcella
455/15

Data: 16.01.2013
Causa: ghiaccio
Luogo: S.P. Direzione
Vallo Della Lucania

Massanova
Cristina
53/16

Data: 11/09/13
Causa: olio e asfalto
usurato
Luogo:
S.P.
274
Pedemontana

G. d. P. Vallo della Esecutiva
Lucania
dal
08/03/2016

Landi Rita
645/16

G.d. P. Salerno

Esecutiva
dal
23/02/2016

Rocco
Angelo
513/16

G.d. P. Salerno

Esecutiva
dal
11/03/2016

Apostolico
Alessandro
52/2016

G.d. P. Eboli

Esecutiva
dal
11/03/2016

Pecoraro
Vincenzo
444/16

G. d. P.
Inferiore

Nocera

Cardellicchio
Lucia
3867/2015

G. d. P. Salerno

spese accessorie
Sorta capitale lorda=€
504,39
spese legali lorde=€
317,82 : 200,00 + 26,00
Data: 23.01.2014
Sorta capitale lorda=€
304,56
Causa: buca
Luogo:
Montecorvino Spese legali lorde=€
487,84
Rovella Via Aiello
Onorario=300,00
Esborsi=€50,00+ spese
accessorie
Data: 29.03.2013
Danno biologico e non
Causa: buche
patrimoniale=
€
Luogo: Campagna loc. 4.053,34
Difesa Maddalena
Spese legali lorde= €
1.689,37
Onorario=1.055,00
Esborsi=€ 150,00
Data: 15.09.14
Causa: buca
Luogo: Pontecagnano

Esecutiva
dal
22.03.2016

Data: 26/12/2013
Causa: pozza d’acqua
Luogo: Pagani

Esecutiva
dal
22.03.2016

Data: 28.08.2012
Causa: buca
Luogo:Roccadaspide
(Sa)

Sorta capitale lorda= €
2.535,93
Spese legali lorde=€
1.215,04
Onorario=€ 800,00
Esborsi=€200+spese
accessorie
Sorta capitale lorda=
771,65
Spese legali lorde=
2.016,64
Onorario=€
1.250,00 esborsi=50,00

VISTA
la nota di trasmissione protocollo n. 201600116712 del 27/05/2016 del Settore Avvocatura, con
la quale si invita il Settore Viabilità e Infrastrutture ad adottare gli adempimenti consequenziali, al
fine di provvedere al pagamento delle obbligazioni, individuabili, relativamente a ciascun soggetto
danneggiato, attraverso la lettura del titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza di pertinenza
indicata nell’oggetto;
RILEVATO CHE
a seguito dell’istruttoria della pratiche, la spesa complessiva scaturente dalle prefate sentenze
ammonta ad € 27.640,09 , così come si evince dalle allegate schede di accertamento e
riconoscimento dei debito fuori bilancio predisposti dal suddetto Settore;
TENUTO conto che le funzioni di indirizzo e la responsabilità politica del Consiglio provinciale non sono,
tuttavia, circoscritte alle scelte di natura discrezionale, ma si estendono anche ad attività e procedimenti di
spesa di natura vincolante ed obbligatoria, atti che transitano, necessariamente, anch'essi attraverso l'atto
programmatorio generale e di natura autorizzatoria, che è appunto il bilancio di previsione;
TENUTO conto che con nota della Segreteria Generale prot. n. 201600041750 del 18/02/2016 a firma del
Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano, alla pagina n. 4 s.i evidenzia che “ al fine di evitare il
verificarsi di conseguenze dannose per l’Ente derivanti dal mancato pagamento nei termini decorrenti dalla
notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio deve essere disposta immediatamente e in ogni
caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori
a carico del bilancio dell’Ente” Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali; principio contabile
n. 2, pag.13);
TENUTO conto che la copertura finanziaria di tale tipologia di debiti è funzionale a salvaguardare ovvero a
ripristinare gli equilibri di bilancio incisi dall'emersione di tali posizioni debitorie e che tale strumento pur
essendo, necessariamente, da verificare sul piano della adottabilità, dall’organo deliberante, resta

comunque adempimento inevitabile , che in esito ad una verifica positiva, non fa altro che perfezionare
l’azione di riconduzione del fenomeno di rilevanza contabile, ovvero sentenza esecutiva, dall’esterno
all’interno del sistema contabile, per tutte le fattispecie in narrazione, che ad esso si riconducono;
PERTANTO TENUTO conto
che la spesa complessiva del debito fuori bilancio ammontante ad € 27.640,09 troverà copertura negli
stanziamenti iscritti al capitolo di spesa 01011092 del bilancio corrente denominato “ Finanziamento debiti
fuori bilancio”, individuato nel redigendo bilancio 2016 nell’ambito della
Missione
01 Organi Esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri
Programma 01 Organi istituzionali;
Titolo 1
Spese correnti;
Di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare come definito dall’allegato 7 del D.
Lgs. 118/2011:

Miss.

Progr.

Titolo

Macro aggr.to

V Livello Piano Conti

Cofog

01

01

1

1.10

u.1.10.05.04.001

01.1

Di attribuire all’operazione il codice SIOPE “ 1804”- Oneri da sentenza sfavorevole”;

Descrizione
Cofog
Organi Esecutivi
Legislativi, attivi,
finanziari,
fiscali
affari
esterni

Cod. UE
8

CHE la spesa complessiva del debito fuori bilancio ammontante ad € 27.640,09 troverà copertura negli
stanziamenti iscritti al capitolo di spesa 01011092 del bilancio corrente;
INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del funzionario responsabile del Servizio
Tecnico Amministrativo del Settore proponente, Viabilità ed Infrastrutture, dott. Mario De Rosa, il cui
dirigente è il dott. Domenico Ranesi;
ATTESTATA la regolarità tecnica della proposta ed espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 15 gennaio 2016 che dispone
provvisoria dell’Ente;

la gestione

VISTI il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
la legge n. 56 del 07/04/2014;
lo Statuto della Provincia di Salerno;
il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale;
Vista la nota del Segretario Generale prot. n. 201600041750 del 18/02/2016” Relazione sulle criticità
emerse in sede di espletamento delle attività di controllo successivo sulle deliberazioni di
riconoscimento dei debiti fuori bilancio “;
DATO ATTO come attestato nella relazione tecnica , che il presente procedimento , con riferimento all’Area
funzionale di appartenenza, ovvero al Servizio Tecnico Amministrativo del Settore Viabilità ed Infrastrutture,
è classificato dalla tavola 2 allegata al PTCP, a rischio medio per cui verranno effettuati i controlli previsti dal
Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano Triennale di prevenzione
della corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive interne;
DATO ATTO che dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art.
23 comma 1 del D. Lgs 33/2013;
ALLEGATI
1. schede per accertamento e riconoscimento debito fuori bilancio;
2. nota seriale ( da Forino Anna a Pecoraro Vincenzo) Avvocatura protocollo n. 201600116712 del
27/05/2016;
3. sentenze n. 1844/15; 177/16;455/15;53/16;645/16;513/16;52/16;3867/14;444/16.
Si propone, pertanto, di sottoporre all’approvazione del Consiglio provinciale l’atto nella
formulazione che segue”.

Salerno, lì __________________

Il Dirigente
Firmato digitalmente

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Dato atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio indicati cumulativamente nel presente dispositivo è
finalizzato a portare ad esecuzione le sentenze di condanna di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 194 lettera a)
del D. Lgs 267/2000, nonché a tacitare le legittime pretese dei creditori onde evitare ulteriori ed evitabili
aggravi di spesa per le casse dell’Ente, che in caso di inerzia protratta, ne potrebbero conseguire;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
- la legge 56/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale;

Locali ;

DELIBERA
1. DI CONSIDERARE la relazione tecnica, nella sua molteplicità, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. DI RICONOSCERE, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, e per le
ragioni espresse che formano parte integrante del presente atto deliberativo, la legittimità del complessivo
debito fuori bilancio pari ad € 27.640,09 di cui secondo i prospetti di dettaglio di cui alle allegate schede
redatti per ogni singola sentenza;
3. DI PROVVEDERE al ripiano del debito fuori bilancio di € 27.640,09 con le risorse finanziarie del
capitolo di spesa 010111092 del bilancio corrente “ Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel
redigendo bilancio 2016 nell’ambito della
Missione
01 Organi Esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri
Programma 01 Organi istituzionali;
Titolo 1
Spese correnti;
4.Di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare come definito dall’allegato 7 del D.
Lgs. 118/2011:
Miss.
Progr.
Titolo
Macro aggr.to
V Livello Piano Conti
Cofog
Descrizione
Cod. UE
Cofog
01
01
1
1.10
u.1.10.05.04.001
01.1
Organi Esecutivi 8
Legislativi, attivi,
finanziari,
fiscali
affari
esterni
5. DI ATTRIBUIRE all’operazione il codice SIOPE “ 1804”- Oneri da sentenza sfavorevole”;
4. DI DARE ATTO che il riconoscimento del debito fuori bilancio è atto dovuto, finalizzato a tacitare le
legittime pretese dei creditori onde evitare ulteriori aggravi di spesa per le casse dell’Ente;
5. DI DARE MANDATO al Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, di
accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine al pagamento di spese legali e interessi e di
relazionare in tal senso al Presidente della Provincia e al Direttore Generale;
6. DI PRENDERE ATTO che ad avvenuta esecutività della presente multipla deliberazione, il Dirigente del
Settore Viabilità ed Infrastrutture, in quanto competente ad attuare il presente deliberato, con proprie
determinazioni dirigenziali , provvederà a liquidare i debiti, previa verifica della conformità con il presente
provvedimento e della regolarità fiscale;
7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’ Albo Pretorio ai fini della sua pubblicazione ex art.
124 del Dlgs. 267/00;

8. DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità di tale provvedimento , ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs;
9. Di RICHIEDERE per il presente atto la pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi ai sensi
dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs 33/2013;
10. DI DARE ATTO, come risulta dalla relazione tecnica , che il presente procedimento, con riferimento
all’Area funzionale di appartenenza, ovvero il Servizio Tecnico Amministrativo del Settore Viabilità ed
Infrastrutture, è classificato dalla tavola 2 allegata al PTCP a rischio medio per cui verranno effettuati i
controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano
Triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive interne;
Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)
Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Nome )
Firmato digitalmente
_____________________
_______________

Salerno, lì __________________

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

Salerno, lì_________________

IL DIRIGENTE
( Nome )
Firmato digitalmente
_________________

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai
competenti uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:
Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)
Firmato digitalmente
________________________
________

PROVINCIA DI SALERNO
Scheda per accertamento e riconoscimento
Debiti fuori bilancio relativi al Settore Viabilità ed Infrastrutture
Creditore: Forino Anna , FRNNNA64L60I019O, nato il 20/07/1964 a San Marzano Sul Sarno (Sa) e
residente a Pagani (Sa) alla via Fontana , elettivamente domiciliata nella vertenza de qua, presso lo studio
dell’avvocato Goffredo Iaquinandi
con sede in via A. De Rosa n. 55
del comune di Pagani (Sa),
dichiaratosi antistatario.
Oggetto della spesa: risarcimento danni materiali subiti dall’autovettura tipo” Fiat Punto” , targata
BM980ZT, a causa della presenza sul manto stradale di una buca, non transennata, non segnalata
e non visibile.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
Scheda

Documento

Sentenza
n.1844/2015
del GdP di Nocera
Inferiore (Sa).

Importo Totale: € 2.404,67

Specifica spesa

Importo

Spese di condanna
sorta capitale
interessi legali
Totale parziale
spese legali avvocato antistatario
esborsi
compenso
cnap
iva
spese generali
Totale parziale

50,00
1.050,00
48,30
276,28
157,50
1.582,08

Totale complessivo

2.404,67

800,00
22,59
822,59

Causa e fine: con sentenza n. 1844/2015 del GdP di Nocera Inferiore (Sa), la Provincia di Salerno, è
risultata responsabile per il sinistro occorso alla autovettura della parte attrice, signora Forino Anna , tipo
Fiat Punto , targata BM 980 ZT , in data 25/05/2013, a causa della presenza sulla carreggiata di
percorrenza Di Via Fontana , che collega la frazione di Ciorani con quella di San Vincenzo di Mercato san
Severino , di una buca , non transennata, non visibile e non segnalata, nella quale, irrimediabilmente,
rovinava, riportando i danni materiali giudizialmente accertati. In seguito all’istruttoria, il debito fuori bilancio
è risultato ammontare ad un a cifra complessiva di € 2.404,67 di cui € 822,59 per sorta capitale da
riconoscere alla signora Forino Anna ed € 1.582,08 al lordo della r. a. di € 241,50 a favore del suo
avvocato Goffredo Iaquinandi, fatto salvo, il controllo sulla documentazione, da farsi nella fase di
liquidazione della spesa, successiva al riconoscimento del debito fuori bilancio.
I SOTTOSCRITTI dichiarano, inoltre, sotto la propria responsabilità sulla base della documentazione
acquisita agli atti:
1) che la spesa è di competenza del Bilancio Provinciale;
2) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
3) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti
del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti
dall’ultimo conto consuntivo approvato;
4) che la spesa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente
e che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
5) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 punto a) e non prevede
oneri aggiuntivi.

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi

PROVINCIA DI SALERNO
Scheda per accertamento e riconoscimento
Debiti fuori bilancio relativi al Settore Viabilità ed Infrastrutture
Creditore: Somma Biancarosa , SMMBCR76E58F912X, nata il 18 maggio 1976 a Nocera Inferiore (Sa)
e residente in Mercato San Severino , alla via Padula Località Ciorani elettivamente domiciliata nella
vertenza de qua, presso lo studio dell’avvocato Guido Iannone con sede in via R. Livatino n. 7 del comune
di Mercato San Severino (Sa), dichiaratosi antistatario.
Oggetto della spesa: risarcimento danni materiali subiti dall’autovettura tipo” Renault Modus” ,
targata CW095ZP, a causa della presenza sul manto stradale di una buca, non transennata, non
segnalata e non visibile, occultata da fango ed acqua.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
Scheda

Documento

Sentenza n.177/2016 del
GdP di Mercato San
Severino (Sa).

Importo Totale: € 1.574,58

Specifica spesa
Spese di condanna
sorta capitale
interessi i rivalutazione
Totale parziale
spese legali avvocato antistatario
esborsi
compenso
cnap
iva
spese generali
Totale parziale
Totale complessivo

Importo

800,00
2,02
802,02
43,00
500,00
75,00
23,00
131,56
772,56
1.574,58

Causa e fine: con sentenza n. 177/2016 del GdP di Mercato San Severino (Sa), la Provincia di Salerno, è
risultata responsabile per il sinistro occorso alla autovettura della parte attrice, signora Forino Anna , tipo
Renault Modus , targata CW095ZP , in data 15 marzo 2013, a causa della presenza sulla carreggiata di
percorrenza, S P. che da località San Vincenzo porta a Bracigliano con direzione di marcia verso
Bracigliano , località Priscoli di Mercato san Severino (Sa) all’altezza delle costruzioni edilizia popolare , di
una buca , non transennata, non visibile e non segnalata, nella quale, irrimediabilmente, rovinava,
riportando i danni materiali giudizialmente accertati. In seguito all’istruttoria, il debito fuori bilancio è risultato
ammontare ad un a cifra complessiva di € 1.574,58 di cui € 802,02 per sorta capitale da riconoscere alla
signora Somma Biancarosa ed € 772,56 al lordo della r. a. di € 115,00 a favore del suo avvocato Guido
Iannone , fatto salvo, il controllo sulla documentazione, da farsi nella fase di liquidazione della spesa,
successiva al riconoscimento del debito fuori bilancio.
I SOTTOSCRITTI dichiarano, inoltre, sotto la propria responsabilità sulla base della documentazione
acquisita agli atti:
1) che la spesa è di competenza del Bilancio Provinciale;
2) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
3) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti
del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti
dall’ultimo conto consuntivo approvato;
4) che la spesa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente
e che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
5) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 punto a) e non prevede
oneri aggiuntivi.
Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi

PROVINCIA DI SALERNO
Scheda per accertamento e riconoscimento
Debiti fuori bilancio relativi al Settore Viabilità ed Infrastrutture
Creditori: Ciccarino Marco , CF CCCMRC72T30C470M, nato il 30/12/1972 a Centola (Sa) ed ivi residente
alla via Sole n. 9 , e di Spirito Marcella , CF DSPMCL76C47F839X, nata il 07/03/1976 a Napoli e
residente in Centola alla Via Pietre Rosse, elettivamente domiciliati nella vertenza de qua, presso lo studio
degli avvocati Gerardo Cammardella con sede in via Porto n. 5 del comune di Palinuro (Sa).
Oggetto della spesa: risarcimento danni materiali subiti dall’autovettura tipo” Fiat Stilo SW” , targata
CZ276TS, a causa della presenza sul manto stradale di una lastra di ghiaccio , che ha ridotto la
capacità di aderenza dell’automobile all’asfalto.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
Scheda

Documento

Sentenza n.455/2015 del
GdP di Vallo della
Lucania (Sa).

Specifica spesa

Importo

Spese
di
condanna
(danno
materiale ( Ciccarino)
sorta capitale rivalutata*
interessi legali + rivalutazione
Totale parziale

2.994,00
118,97
3.112,97

Spese di condanna ( lesioni
personali (conducente Di Spirito)
sorta capitale
rivalutazione + interessi
Totale parziale

723,60
28,60
752,20

spese legali avvocati
esborsi
compenso
cnap
iva
Totale parziale
*capitale iniziale € 3.000,00
Totale complessivo

125,00
1.205,00
48,20
275,70
1.653,90
5.519,07

Importo Totale: € 5.519,07

Causa e fine: con sentenza n. 455/2015 del GdP di Vallo Della Lucania (Sa), la Provincia di Salerno, è
risultata responsabile per il sinistro occorso alla autovettura della parte attrice, signor Ciccarino Marco ,
tipo Fiat Stilo SW , targata CZ276TS , in data 16/01/2013, nell’occasione guidata dalla signora Di Spirito
Marcella, parte attrice per il danno biologico subito, a causa della presenza sulla carreggiata di percorrenza
S P N. 430 , con direzione Vallo Della Lucania (Sa), di una lastra di ghiaccio , non transennata, non
visibile e non segnalata, che faceva perdere, nonostante la moderata velocità, aderenza all’autovettura
rispetto all’asfalto, con causazione di vari danni, così come accertati e quantificati dal giudice nella
sentenza di interesse. In seguito all’istruttoria, il debito fuori bilancio è risultato ammontare ad un a cifra
complessiva di € 5.519,07 di cui € 3.112,97 per danno materiale da riconoscere al signor Ciccarino
Marco, proprietario dell’autovettura, € 752,20 per i danni fisici subiti dalla conducente Di Spirito Marcella,
ed € 1.653, 90, da rimborsare agli attori, per la spesa sostenuta , nella loro attività di difesa, dagli avvocati,
signor Cammardella Gerardo e signor Dionigi De Sanctis , fatto salvo, il controllo sulla documentazione, da
farsi, nella fase di liquidazione della spesa, successiva al riconoscimento del debito fuori bilancio.

I SOTTOSCRITTI dichiarano, inoltre, sotto la propria responsabilità sulla base della documentazione
acquisita agli atti:
1) che la spesa è di competenza del Bilancio Provinciale;
2) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
3) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti
del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti
dall’ultimo conto consuntivo approvato;
4) che la spesa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente
e che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
5) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 punto a) e non prevede
oneri aggiuntivi.

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi

PROVINCIA DI SALERNO
Scheda per accertamento e riconoscimento
Debiti fuori bilancio relativi al Settore Viabilità ed Infrastrutture
Creditore: Massanova Cristina , MSSCST88C66L628Z, nata il 26/03/1988 a Vallo della Lucania (Sa) e
residente a Casal Velino (Sa) in località Carullo n. 22 , elettivamente domiciliata nella vertenza de qua,
presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Perillo , CF PRLGPP77L26F839L,
con sede in Via Marina
Campagna n. 6 del comune di Pisciotta(Sa), dichiaratosi antistatario.
Oggetto della spesa: risarcimento danni materiali subiti dall’autovettura tipo” Citroen C2 ” , targata
DG97OVZ, a causa della presenza sul manto stradale di una macchia d’olio , non transennata, non
segnalata e non visibile, resa ancora più insidiosa dalla circostanza di insistere su un asfalto già
usurato.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
Scheda

Documento

Sentenza n.53/2016 del
GdP di Vallo della
Lucania (Sa).

Importo Totale: € 4.245,29

Specifica spesa
Spese di condanna
sorta capitale
rivalutazione+interessi
Totale parziale
spese legali avvocato antistatario
esborsi
compenso
cnap
iva
spese generali
Totale parziale
Totale complessivo

Importo

2.500,00
50,20
2.550,20
137,53
1.067,47
49,10
280,87
160,12
1.695,09
4.245,29

Causa e fine: con sentenza n. 53/2016 del GdP di vallo della Lucania (Sa), la Provincia di Salerno, è
risultata responsabile per il sinistro occorso alla autovettura della parte attrice, signora Massanova Cristina ,
tipo Citroen C2 , targata DG970VZ , in data 11.09.2013, nell’occasione guidata dalla sorella, signora
Massanova Mariagrazia a causa della presenza sulla carreggiata di percorrenza della S. P. n. 274,
denominata Pedemontana , che dalla località Verduzio nel comune di Casal Velino conduce al bivio di
Acquavella , precisamente, nella semicurva, all’altezza del Cartodromo, di una macchia di olio , a causa
della quale, irrimediabilmente, rovinava, riportando i danni materiali giudizialmente accertati. In seguito
all’istruttoria, il debito fuori bilancio è risultato ammontare ad un a cifra complessiva di € 4.245,29 di cui €
2.550,20 per sorta capitale da riconoscere alla signora Massanova Cristina ed € 1.695,09 al lordo della
r. a. di € 242,52 a favore del suo avvocato Giuseppe Perillo , dichiaratosi antistatario, fatto salvo, il
controllo sulla documentazione, da farsi nella fase di liquidazione della spesa, successiva al riconoscimento
del debito fuori bilancio.
I SOTTOSCRITTI dichiarano, inoltre, sotto la propria responsabilità sulla base della documentazione
acquisita agli atti:
1) che la spesa è di competenza del Bilancio Provinciale;
2) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
3) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti
del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti
dall’ultimo conto consuntivo approvato;
4) che la spesa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente
e che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
5) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 punto a) e non prevede
oneri aggiuntivi.

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi

PROVINCIA DI SALERNO
Scheda per accertamento e riconoscimento
Debiti fuori bilancio relativi al Settore Viabilità ed Infrastrutture
Creditore: Landi Rita , LNDRTI67S60H703F, nata il 20/11/1967 a Salerno e residente a Pontecagnano
(Sa) alla via Repubblica n. 7 , elettivamente domiciliata nella vertenza de qua, presso lo studio
dell’avvocato Roberto Lenza, CF LNZRRT62T04H703Z con sede in via Renato De Martino n. 7
del
comune di Salerno , dichiaratosi antistatario.
Oggetto della spesa: risarcimento danni materiali subiti dall’autovettura tipo” Lancia Y” , targata CN
088 RG , a causa della presenza sul manto stradale di una buca, non transennata, non segnalata e
non visibile, piena d’acqua e detriti vari.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
Scheda

Documento

Sentenza n.645/2016 del
GdP di Salerno.

Importo Totale: € 822,21

Specifica spesa

Importo

Spese di condanna
sorta capitale
interessi legali
Totale parziale
spese legali avvocato antistatario
esborsi
compenso
cnap
iva
spese generali
Totale parziale

26,00
200,00
9,20
52,62
30,00
317,82

Totale complessivo

822,21

500,00
4,39
504,39

Causa e fine: con sentenza n. 645/2016
del GdP di Salerno, la Provincia di Salerno, è risultata
responsabile per il sinistro occorso alla autovettura della parte attrice, signora Landi Rita , tipo Lancia Y ,
targata CN 088 RG , in data 15/09/2014, a causa della presenza sulla carreggiata di percorrenza Di Via
Pompei, località Baroncino, del comune di Pontecagnano Faiano (Sa) , di una buca , non transennata, non
visibile e non segnalata, piena d’acqua e detriti vari, nella quale, irrimediabilmente, rovinava, riportando i
danni materiali giudizialmente accertati. In seguito all’istruttoria, il debito fuori bilancio è risultato ammontare
ad un a cifra complessiva di € 822,21 di cui € 504,39 per sorta capitale da riconoscere alla signora Landi
Rita ed € 317,82 al lordo della r. a. di € 46,00 a favore del suo avvocato Roberto Lenza , dichiaratosi
antistatario, fatto salvo, il controllo sulla documentazione, da farsi nella fase di liquidazione della spesa,
successiva al riconoscimento del debito fuori bilancio.
I SOTTOSCRITTI dichiarano, inoltre, sotto la propria responsabilità sulla base della documentazione
acquisita agli atti:
1) che la spesa è di competenza del Bilancio Provinciale;
2) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
3) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti
del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti
dall’ultimo conto consuntivo approvato;
4) che la spesa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente
e che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
5) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 punto a) e non prevede
oneri aggiuntivi.

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi

PROVINCIA DI SALERNO
Scheda per accertamento e riconoscimento
Debiti fuori bilancio relativi al Settore Viabilità ed Infrastrutture
Creditore: Rocco Angelo, nato il 16.12.1967 a Battipaglia (Sa) e residente a Montecorvino Rovella (Sa)
alla via L. Da Vinci n. 15 , CF RCCNGL67T16A717L , elettivamente domiciliato nella vertenza de qua,
presso lo studio dell’avvocato Martino D’Onofrio , CF DNFMTN76L28H703V, con sede in via T. Lenza ,
57/P del comune di Montecorvino Rovella (Sa).
Oggetto della spesa: risarcimento danni materiali subiti dall’autovettura tipo” Suzuki Swift” , targata
CP719HN, a causa della presenza sul manto stradale di una buca, non transennata, non segnalata
e non visibile, nonché coperta d’acqua, a causa della pioggia.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
Scheda

Documento

Sentenza
n.513/2016
del GdP di Salerno.

Importo Totale: € 792,30

Specifica spesa
Spese di condanna
sorta capitale
interessi legali
Totale parziale
spese legali avvocato antistatario
esborsi
compenso
cnap
iva
spese generali
Totale parziale
Totale complessivo

Importo

300,00
4,56
304,56
50,00
300,00
13,80
78,94
45,00
487,74
792,30

Causa e fine: con sentenza n. 513/2016 del GdP di Salerno, la Provincia di Salerno, è risultata
responsabile per il sinistro occorso alla autovettura della parte attrice, signora Forino Anna , tipo Suzuki
Swift , targata CP 719 HN , in data 23/01/2014 , a causa della presenza sulla carreggiata di percorrenza Di
Via Aiello , direzione Bellizzi – Montecorvino Rovella, di una buca , non transennata, non visibile e non
segnalata,nonché coperta d’acqua, a causa della pioggia, nella quale, irrimediabilmente, rovinava,
riportando i danni materiali giudizialmente accertati. In seguito all’istruttoria, il debito fuori bilancio è risultato
ammontare ad un a cifra complessiva di € 792,30 di cui € 304,56 per sorta capitale da riconoscere alla
signor Rocco Angelo ed € 487,74 al lordo della r. a. di € 69,00 a favore del suo avvocato Martino D’Onofrio,
fatto salvo, il controllo sulla documentazione, da farsi nella fase di liquidazione della spesa, successiva al
riconoscimento del debito fuori bilancio.
I SOTTOSCRITTI dichiarano, inoltre, sotto la propria responsabilità sulla base della documentazione
acquisita agli atti:
1) che la spesa è di competenza del Bilancio Provinciale;
2) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
3) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti
del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti
dall’ultimo conto consuntivo approvato;
4) che la spesa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente
e che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
5) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 punto a) e non prevede
oneri aggiuntivi.

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi

PROVINCIA DI SALERNO
Scheda per accertamento e riconoscimento
Debiti fuori bilancio relativi al Settore Viabilità ed Infrastrutture
Creditore: Apostolico Alessandro , nato il 10/10/1991 a Napoli, CF PSTLSN91R10F839V,
residente a
Casavatore (Na) alla via Meucci n.10 , elettivamente domiciliato nella vertenza de qua, presso lo studio
dell’avvocato Patrizia Scafuto, CF SCFPRZ59E52C495T, con sede al Viale Michelangelo n. 22 del comune
di Cercola di Napoli, dichiaratosi antistatario.
Oggetto della spesa: risarcimento danni biologico e non patrimoniale subito dal conducente
dell’autovettura tipo” Hunday i 10” , targata EP 585 XM,
a causa della presenza di un manto
stradale particolarmente dissestato, pieno di buche , non segnalate e non visibili, che ha causato
l’impatto dell’automobile contro un palo della luce posto sul lato sinistro della carreggiata di
percorrenza.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
Scheda

Documento

Sentenza n.52/2016 del
GdP di Eboli (Sa).

Importo Totale: € 5.742,71

Specifica spesa

Importo

Spese di condanna
sorta capitale
interessi legali
Totale parziale
spese legali avvocato antistatario
esborsi
compenso
cnap
iva
spese generali
Totale parziale

150,00
1.055,00
48,53
277,59
158,25
1.689,37

Totale complessivo

5.742,71

3.916,39
136,95
4.053,34

Causa e fine: con sentenza n. 52/2016 del GdP di Eboli (Sa), la Provincia di Salerno, è risultata
responsabile nella percentuale di concorso di colpa accertata, del sinistro occorso al conducente dell’
autovettura di proprietà della signora Caputo Emilia, tipo Hunday i 10, targata EP585XM , in data
29/3/2013, a causa della presenza sulla carreggiata di percorrenza della S. P. N. 38 , località Difesa
Maddalena , del comune di Campagna (Sa) , di una serie di buche , non visibili e non segnalate , nelle
quali, irrimediabilmente, rovinava, impattando, alla fine della corsa fuori controllo, contro un palo della
luce situato sul lato sinistro della carreggiata di percorrenza, conseguendo i danni giudizialmente accertati.
In seguito all’istruttoria, il debito fuori bilancio è risultato ammontare ad una cifra complessiva di € 5.742,71
di cui € 4.053,34 per sorta capitale da riconoscere al signor Apostolico Alessandro ed € 1.689,37 al lordo
della r. a. di € 242,65 a favore del suo avvocato Scafuto Patrizia, fatto salvo, il controllo sulla
documentazione, da farsi nella fase di liquidazione della spesa, successiva al riconoscimento del debito
fuori bilancio.
I SOTTOSCRITTI dichiarano, inoltre, sotto la propria responsabilità sulla base della documentazione
acquisita agli atti:
1) che la spesa è di competenza del Bilancio Provinciale;
2) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
3) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti
del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti
dall’ultimo conto consuntivo approvato;
4) che la spesa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente
e che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
5) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 punto a) e non prevede
oneri aggiuntivi.
Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi

PROVINCIA DI SALERNO
Scheda per accertamento e riconoscimento
Debiti fuori bilancio relativi al Settore Viabilità ed Infrastrutture
Creditore: Pecoraro Vincenzo , PCRVCN79P11H703J, nato il 11/09/1979 a Salerno e residente a Cava
De’ Tirreni (Sa) alla via G. Canali n. 25, elettivamente domiciliato nella vertenza de qua, presso lo studio
dell’avvocato Federico D’Alessio , CF DLSFRC7S13C259O, con sede in via Roma n. 25 del comune di
Nocera Inferiore (Sa), dichiaratosi antistatario.
Oggetto della spesa: risarcimento danni materiali subiti dall’autovettura tipo” W. Polo” , targata
DC951HM, a causa della presenza sul manto stradale di una pozza d’acqua, nella quale rovinava,
rendendosi necessario l’intervento della Protezione Civile.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
Scheda

Documento

Sentenza n.444/16 del
GdP di Nocera Inferiore
(Sa).

Specifica spesa
Spese di condanna
sorta capitale
interessi legali
spese ctu
Totale parziale
spese legali avvocato antistatario
esborsi
compenso
cnap
iva
Totale parziale
Totale complessivo

Importo

2.200,00
35,93
300,00
2.535,93
200,00
800,00
32,00
183,04
1.215,04
3.750,97

Importo Totale: € 3.750,97
Causa e fine: con sentenza n. 444/2016 del GdP di Nocera Inferiore (Sa), la Provincia di Salerno, è
risultata responsabile per il sinistro occorso alla autovettura della parte attrice, signor Pecoraro Vincenzo ,
tipo VW.Polo , targata DC951HM , in data 26/12/2013, a causa della presenza sulla carreggiata di
percorrenza Di Via Perone , all’altezza del civico n. 25, di una grossa pozza d’acqua , nella quale,
irrimediabilmente, rovinava, riportando i danni materiali giudizialmente accertati. In seguito all’istruttoria, il
debito fuori bilancio è risultato ammontare ad un a cifra complessiva di € 3.750,97 di cui € 2.535,93 per
sorta capitale da riconoscere al signor Pecoraro Vincenzo ed € 1.215,04 al lordo della r. a. di € 160,00 a
favore del suo avvocato Federico D’Alessio , fatto salvo, il controllo sulla documentazione, da farsi nella
fase di liquidazione della spesa, successiva al riconoscimento del debito fuori bilancio.
I SOTTOSCRITTI dichiarano, inoltre, sotto la propria responsabilità sulla base della documentazione
acquisita agli atti:
1) che la spesa è di competenza del Bilancio Provinciale;
2) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
3) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti
del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti
dall’ultimo conto consuntivo approvato;
4) che la spesa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente
e che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
5) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 punto a) e non prevede
oneri aggiuntivi.

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi

PROVINCIA DI SALERNO
Scheda per accertamento e riconoscimento
Debiti fuori bilancio relativi al Settore Viabilità ed Infrastrutture
Creditore: Cardellicchio Lucia, , nata il 29.05.1959 a Calabritto ( Av) ed ivi residente alla via della
Resistenza n. 38, elettivamente domiciliata nella vertenza de qua, presso lo studio dell’avvocato Graziano
Longo con sede in via L. Cassese , n. 26 del comune di Salerno, dichiaratosi antistatario.
Oggetto della spesa: risarcimento danni materiali subiti dall’autovettura tipo” Audi A3” , targata
DE341BY, a causa della presenza sul manto stradale di una buca, non transennata, non segnalata
e non visibile e della presenza lungo i bordi della carreggiata di un marciapiede in marmo-pietra che,
all’impatto dell’automobile, ha reciso il pneumatico dell’auto.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
Scheda

Documento

Sentenza
n.3867/2015
del GdP di Salerno.

Importo Totale: € 2.788,29

Specifica spesa

Importo

Spese di condanna
sorta capitale
interessi legali
Totale parziale
spese legali avvocato antistatario
esborsi
compenso
diritti
cap
IVA
Totale parziale

50,00
1.250,00
300,00
62,00
354,64
2.016,64

Totale complessivo

2.788,29

745,00
26,65
771,65

Causa e fine: con sentenza n. 3867/2015 del GdP di Salerno, la Provincia di Salerno, è risultata
responsabile per il sinistro occorso alla autovettura della parte attrice, signora Cardellicchio Lucia , tipo
Audi A3 , targata DE341BY , in data 28/08/2012, a causa della presenza sulla carreggiata di percorrenza
di Via Carlo Marmo , S. P. n. 166, in direzione di Roccadaspide, all’altezza dell’abitazione della famiglia
Pepe , di una buca e contestuale sconnessione, non transennata, non visibile e non segnalata, nella quale,
irrimediabilmente, rovinava, riportando i danni materiali giudizialmente accertati. In seguito all’istruttoria, il
debito fuori bilancio è risultato ammontare ad un a cifra complessiva di € 2.788,29 di cui € 771,65 per sorta
capitale da riconoscere alla signora Cardellicchio Lucia ed € 2.016,64 al lordo della r. a. di € 310,00 a
favore del suo avvocato Graziano Longo, fatto salvo, il controllo sulla documentazione, da farsi nella fase di
liquidazione della spesa, successiva al riconoscimento del debito fuori bilancio.
I SOTTOSCRITTI dichiarano, inoltre, sotto la propria responsabilità sulla base della documentazione
acquisita agli atti:
1) che la spesa è di competenza del Bilancio Provinciale;
2) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
3) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti
del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti
dall’ultimo conto consuntivo approvato;
4) che la spesa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente
e che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
5) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 punto a) e non prevede
oneri aggiuntivi.

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)
Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Domenico Ranesi )
Firmato digitalmente
Salerno, lì 14/09/2016

_

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)
Favorevole

PROP. DEL. N. 55 del 05/07/2016 (Vertenze varie)

1) Vertenza Forino Anna
Parere di regolarità contabile favorevole con imputazione per € 2.404,67 sul capitolo
01011092 ex 247016 “Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo
bilancio 2016, codice PF U 1.10.05.04.001, impegno n. 3064/2016 del 23/09/2016

2) Vertenza Somma Biancarosa
Parere di regolarità contabile favorevole con imputazione per € 1.574,58 sul capitolo
01011092 ex 247016 “Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo
bilancio 2016, codice PF U 1.10.05.04.001, impegno n. 3065/2016 del 23/09/2016

3)Vertenza Ciccarino Marco e Di Spirito Marcella
Parere di regolarità contabile favorevole con imputazione per € 5.519,07 sul capitolo
01011092 ex 247016 “Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo
bilancio 2016, codice PF U 1.10.05.04.001, impegno n. 3066/2016 del 23/09/2016

4) Vertenza Massanova Cristina
Parere di regolarità contabile favorevole con imputazione per € 4.245,29 sul capitolo
01011092 ex 247016 “Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo
bilancio 2016, codice PF U 1.10.05.04.001, impegno n. 3067/2016 del 23/09/2016
5) Vertenza Landi Rita
Parere di regolarità contabile favorevole con imputazione per € 822,21 sul capitolo
01011092 ex 247016 “Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo
bilancio 2016, codice PF U 1.10.05.04.001, impegno n. 3068/2016 del 23/09/2016
6) Vertenza Rocco Angelo
Parere di regolarità contabile favorevole con imputazione per € 792,30 sul capitolo
01011092 ex 247016 “Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo
bilancio 2016, codice PF U
1.10.05.04.001, impegno n. 3069/2016 del 23/09/2016

7) Vertenza Apostolico Alessandro
Parere di regolarità contabile favorevole con imputazione per € 5.742,71 sul capitolo
01011092 ex 247016 “Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo
bilancio 2016, codice PF U
1.10.05.04.001, impegno n. 3070/2016 del 23/09/2016
8) Vertenza Pecoraro Vincenzo
Parere di regolarità contabile favorevole con imputazione per € 3.750,97 sul capitolo
01011092 ex 247016 “Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo
bilancio 2016, codice PF U
1.10.05.04.001, impegno n. 3071/2016 del 23/09/2016
9) Vertenza Cardellicchio Lucia
Parere di regolarità contabile favorevole con imputazione per € 2.788,29 sul capitolo
01011092 ex 247016 “Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo
bilancio 2016, codice PF U
1.10.05.04.001, impegno n. 3072/2016 del 23/09/2016
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )
Firmato digitalmente
Salerno, lì 03/10/2016

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente
________________________
Salerno, lì 18/11/2016

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 22 novembre 2016, n 146 ( riservato alla Segreteria
Generale)

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”,
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

