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Amministrazione Provinciale di Avellino
Originale di Verbale di Deliberazione Consiliare
SEDUTA
N. 109

PUBBLICA

del

17.07.2018

in

_I__ convocazione

del registro
OGGETTO

LILITE CLEMENTE MANUEL C/ PROVINCIA DI AVELLINO - SENTENZA N.
137/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI CERVINARA - RICONOSCIMENTO
LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO
L’anno duemiladiciotto il giorno DICIASETTE del mese di LUGLIO alle ore 16,10 nell’apposita sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Provinciale in _I_ convocazione ed in sessione STRAORDINARIA a seguito di
avvisi diramati dal Presidente ai Consiglieri nei modi e nelle forme di legge.

Sono presenti ad inizio di seduta il Presidente e i seguenti Consiglieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.

AMBROSONE
BUONFIGLIO
D’ANGELIS
DI CECILIA
FESTA
IORILLO
GIAQUINTO
LENGUA
PELOSI
PICONE
ROMANO
SARNO

Enza
Tommaso
Luigi
Franco
Gianluca
Mirko
Girolamo
Caterina
Vito
Fausto
Giovanni
Marino

Risultano assenti i Consiglieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AMBROSONE Enza
GIAQUINTO Girolamo
LENGUA Caterina

7
8
9
10
11
12

PRESIEDE la seduta il dr. Domenico Gambacorta Presidente della Provincia.
ASSISTE il Segretario Generale Dr. Antonio FRAIRE
IL PRESIDENTE constatata la sussistenza del numero legale dell’adunanza, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

IL CONS. PELOSI da lettura della relazione istruttoria e relativa proposta, redatta dal Dirigente dell’Area
Tecnica:
Premesso che:
- Nella causa civile iscritta al n. 1418/2015 del R.G. il Sig. Clemente Manuel ha convenuto in giudizio
davanti al Giudice di Pace di Cervinara (AV) la Provincia di Avellino chiedendo il risarcimento dei
danni subiti il giorno 03/03/2015 alle ore 22,00 circa in Cervinara alla via S. Marciano nei pressi del
passaggio a livello, alla guida della sua autovettura Audi A4 targata CE 415YZ, subiva danni a causa
della presenza di una estesa e profonda buca presente sul manto stradale;
- la buca predetta costituiva insidia perché non visibile in quanto coperta da detriti e né segnalata;
- la Provincia di Avellino decideva di resistere in giudizio avverso la suddetta citazione e affidava la
sua difesa agli Avv.ti Gennaro Galietta e Oscar Mercolino;
Vista la nota prot. n. 17042 del 11/04/2018 con cui il Settore Avvocatura ha trasmesso, ai fini del
riconoscimento del debito fuori bilancio, copia della sentenza n. 137/2018 con cui il Giudice di Pace di
Cervinara ha deciso in merito al contenzioso di cui sopra;
Rilevato Il Giudice di Pace di Cervinara, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
domanda ed eccezione, così provvede:
1- Accoglie la domanda nei limiti di cui in motiva e, per l’effetto, condanna la convenuta Provincia
di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’attore, della
somma di € 1.600,00, a titolo di risarcimento per i danni a cose, oltre interessi legali dalla domanda
sino al soddisfo;
2- Condanna il convenuto Ente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in
€
1.355,00, di cui € 155,00 per spese ed € 1.200,00 per competenze professionali, oltre rimborso
forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, in favore del procuratore anticipatario.
Ritenuto doversi riconoscere, ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgv. N. 267/2000, il debito fuori bilancio
derivante dal suddetto titolo esecutivo, dando atto che tale riconoscimento non costituisce acquiescenza
secondo il principio espresso nel testo approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti
locali del Ministero dell’Interno in data 03.04.2008;
Dato atto che il debito fuori bilancio di cui trattasi ascende ad € 3.629,18 oltre tassa di registrazione atti
giudiziari, ed è così distinto:
 € 1.613,24 – per risarcimento danni al Sig. Clemente Manuel (di cui € 1.600,00 per risarcimento
danni ed € 13,24 per interessi);
 € 2.015,94 - per spese di giudizio da attribuire all’ Avv. Giuseppe Ceccarelli (di cui € 1.200,00 per
diritti e onorari, € 180,00 spese generali 15%, € 55,20 per CPA 4% , € 315,74 per IVA al 22%, €
155,00 spese esenti ex art. 15 ed € 110,00 spesa corrente);
Considerato, altresì, che il debito in solido, così come sopra quantificato, non comprende la tassa di
registrazione della sentenza di cui trattasi, la stessa è stimata provvisoriamente in € 1.000,00, giusta nota
circolare prot. n. 62145 del 05/10/2015 a firma del Direttore Generale/Dirigente dell’ U.O. di Staff Avvocatura
e Contenzioso, con cui sono state impartite precise direttive in merito al pagamento delle imposte di
registrazione dei provvedimenti giurisdizionali oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio;
Viste le allegate schede A e B (mod. 2) relative al debito fuori bilancio di cui trattasi;
Acquisito il parere di competenza del Collegio dei Revisori di cui alla nota n. 29403 di prot. del 09.07.2018
(giusta verbale n.23/2018);
Acquisiti i pareri favorevoli dei dirigenti responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art.
49 del D. Lgv. N. 267/2000;
PROPONE
1. riconoscere, ai sensi dell’art. 194 – lett. a) del D. Lgv. n. 267 del 18.8.2000, la legittimità del debito
fuori bilancio di complessivi € 3.629,18 scaturente della sentenza n. 137/2018 del Giudice di Pace di
Cervinara;
2. di imputare la spesa di € 3.629,18 sulla missione 10, programma 5 ex Cap. 16700/13 del bilancio
anno 2018.
3. corrispondere, con successiva determina, la somma di € 1.613,24 – per risarcimento danni al Sig.
Clemente Manuel (di cui € 1.600,00 per risarcimento danni ed € 13,24 per interessi);
4. corrispondere con successiva determina, la somma di € 2.015,94 - per spese di giudizio da attribuire
all’ Avv. Giuseppe Ceccarelli (di cui € 1.200,00 per diritti e onorari, € 180,00 spese generali 15%, €
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5. 55,20 per CPA 4% , € 315,74 per IVA al 22%, € 155,00 spese esenti ex art. 15 ed € 110,00 spesa
corrente);
6. corrispondere, con successiva determina, l’importo esatto della tassa di registrazione della sentenza
autorizzando il dirigente, fin da ora, ad integrare l’assunto impegno di spesa qualora la somma
quantificata dall’Agenzia delle Entrate risulti maggiore di quella stimata, traendo la differenza
dall’apposito capitolo dedicato;
IL CONSIGLIO
VISTA la proposta di cui sopra;
VISTA l’attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art.151,
4° comma del Tuel/d.lgs 267/2000, sopra riportata a margine della proposta;
VISTI i pareri espressi sulla proposta del Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile della
Ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt.49, co.1 e 147 bis, co.1, D.Lgs 267/2000 anch’essi riportati a
margine della proposta stessa;
VISTO Il Testo Unico Enti Locali/d.lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente
Con voto unanime



DELIBERA
di approvare la proposta di cui all’oggetto, come sopra riportata, dando atto che le premesse, le
attestazioni, pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
Di demandare al Dirigente dell’area Tecnica/Area Amministrativa gli adempimenti richiesti dal
Collegio dei revisori con verbale n.23 del 03.07.2018 , ad eccezione della trasmissione alla Corte
dei Conti, ai sensi dell’art. 23, co. 5, Legge n. 289/2002, di copia della presente, demandata al
Segretario Generale.

Quindi il Presidente del Consiglio pone ai voti, per alzata di mano, l’immediata esecutività del presente
provvedimento.
IL CONSIGLIO
Con voto unanime,
DELIBERA
Rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

