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Data      19/12/2013 

OGGETTO:  RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEI 
DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE 
ESECUTIVE EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.L.GS . N. 
267/2000    

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  - AFFARI ISTITUZIONALI -  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    19/12/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Girolamo Martino   
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   19/12/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   diciannove    del mese di   dicembre, alle ore  16,30,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



Il Segretario Generale nella qualità di dirigente del Settore Affari Istituzionali 
 
Richiamato l’art. 194 comma 1, lettera a) del D. lgs n. 267/2000, che disciplina il riconoscimento di 
legittimità dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive; 
 
Visti  i provvedimenti esecutivi dai quali scaturiscono le posizioni debitorie, corredate da apposita scheda 
riepilogativa delle competenze da corrispondere ai soggetti creditori, depositate agli atti di ufficio, e che di 
seguito si riportano: 
 

1. Sentenza del Giudice di Pace di Arienzo n. 1344/12, relativa al giudizio Russo Gaetano/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto Opposizione cartella esattoriale€ 325,48; 

2. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2440/13, relativa al giudizio Caianiello Annamaria e 
Caianiello Maurizio/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 
2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 5.056,61; 

3. Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano n. 1884/13, relativa al giudizio Cerasuolo 
Assunta/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 6.958,49; 

4. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1214/13, relativa al giudizio Rega Domenico/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.617,39; 

5. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1410/13, relativa al giudizio Giordano 
Carmela/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 8.079,32; 

6. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1336/13, relativa al giudizio Testa Antonio - Testa 
Giovanni - Testa Francesco/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 
c.c. e 2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 3.747,90; 

7. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 136/13, relativa al giudizio Caputo 
Ferdinando/Comune di Giugliano: opposizione sanzione amministrativa € 2.547,40; 

8. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1534/13, relativa al giudizio Società Tecnocar 
s.r.l./Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 1.978,27; 

9. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1640/13, relativa al giudizio Lista Salvatore/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.723,49; 

10. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1148/13, relativa al giudizio Vacciano Emma e Stocchi 
Antonio/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 6.451,72; 

11. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 101/13, relativa al giudizio Arborea Gianpiero/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 1.942,40; 

12. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 570/13, relativa al giudizio Nardi Silvestro/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 14.248,89; 

13. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2567/13, relativa al giudizio Galdiero Domenico e 
Galdiero Gennaro/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 
2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 7.045,86; 

14. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 87/18, relativa al giudizio Cerqua Davide/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 3592,88 

15. ; Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano n. 395/12, relativa al giudizio Coop Maria 
delle Vittorie/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 14.465,70; 

16. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4589/12, relativa al giudizio Sessa Enzo /Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 3.592,88; 

17. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2826/13, relativa al giudizio Massimiliano 
Cimmino/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 1.349,80; 

18. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 897/12, relativa al giudizio Pennacchio Luigi/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.506,24 



19. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1568/13, relativa al giudizio De Michele 
Valentino/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 1.812,00; 

20. Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano n. 912/12, relativa al giudizio Ragozzino 
Antonietta/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 61.201,08; 

21. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3461/12, relativa al giudizio Pugliese Nicola/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto indebito arricchimento art. 2041c.c. € 1.171,92; 

22. Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano n. 905/12, relativa al giudizio Celiento Maria 
Concetta/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 22.185,17; 

23. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3461/12, relativa al giudizio Pellecchia Nicola/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto indebito arricchimento art. 2041c.c. € 1.570,14; 

24. Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano n. 457/12, relativa al giudizio Nunzi 
Giancarlo/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 6.092,30; 

25. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3091/12, relativa al giudizio Eletto Salvatore/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.391,33; 

26. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2746/12, relativa al giudizio Corvino Patrizia/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 1.587,20; 

 
Rilevata la necessità di procedere ex art. 194, comma 1 lett.a) del T.U.EE.LL. 267/00 al riconoscimento 
della legittimità dei debiti sopra descritti;  
 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti espresso ex art. 239, comma 1° lettera b) del 
D.lgs. n. 267/00, e trasmesso via pec il 13.12.2013 il verbale n. 10. 

 
 PROPONE DI DELIBERARE 

 
Riconoscere, ai sensi dell’art. 194, lettera “a” del T.U.EE.LL. 267/00, la legittimità dei debiti fuori bilancio 
derivanti dalle sentenze esecutive, che qui di seguito si riportano: 

1 Sentenza del Giudice di Pace di Arienzo n. 1344/12, relativa al giudizio Russo Gaetano/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto Opposizione cartella esattoriale€ 325,48; 

2 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2440/13, relativa al giudizio Caianiello Annamaria e 
Caianiello Maurizio/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 
2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 5.056,61; 

3 Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano n. 1884/13, relativa al giudizio Cerasuolo 
Assunta/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 6.958,49; 

4 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1214/13, relativa al giudizio Rega Domenico/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.617,39; 

5 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1410/13, relativa al giudizio Giordano 
Carmela/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 8.079,32; 

6 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1336/13, relativa al giudizio Testa Antonio - Testa 
Giovanni - Testa Francesco/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 
c.c. e 2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 3.747,90; 

7 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 136/13, relativa al giudizio Caputo 
Ferdinando/Comune di Giugliano: opposizione sanzione amministrativa € 2.547,40; 

8 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1534/13, relativa al giudizio Società Tecnocar 
s.r.l./Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 1.978,27; 

9 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1640/13, relativa al giudizio Lista Salvatore/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.723,49; 

10 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1148/13, relativa al giudizio Vacciano Emma e Stocchi 
Antonio/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 6.451,72; 



11 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 101/13, relativa al giudizio Arborea Gianpiero/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 1.942,40; 

12 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 570/13, relativa al giudizio Nardi Silvestro/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 14.248,89; 

13 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2567/13, relativa al giudizio Galdiero Domenico e 
Galdiero Gennaro/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 
2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 7.045,86; 

14 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 87/18, relativa al giudizio Cerqua Davide/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 3592,88 

15 ; Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano n. 395/12, relativa al giudizio Coop Maria 
delle Vittorie/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 14.465,70; 

16 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4589/12, relativa al giudizio Sessa Enzo /Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 3.592,88; 

17 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2826/13, relativa al giudizio Massimiliano 
Cimmino/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 1.349,80; 

18 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 897/12, relativa al giudizio Pennacchio Luigi/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.506,24 

19 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1568/13, relativa al giudizio De Michele 
Valentino/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 1.812,00; 

20 Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano n. 912/12, relativa al giudizio Ragozzino 
Antonietta/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 61.201,08; 

21 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3461/12, relativa al giudizio Pugliese Nicola/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto indebito arricchimento art. 2041c.c. € 1.171,92; 

22 Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano n. 905/12, relativa al giudizio Celiento Maria 
Concetta/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 22.185,17; 

23 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3461/12, relativa al giudizio Pellecchia Nicola/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto indebito arricchimento art. 2041c.c. € 1.570,14; 

24 Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano n. 457/12, relativa al giudizio Nunzi 
Giancarlo/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 6.092,30; 

25 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3091/12, relativa al giudizio Eletto Salvatore/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.391,33; 

26 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2746/12, relativa al giudizio Corvino Patrizia/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 1.587,20; 

 
Darsi atto che la complessiva spesa di euro 187.241,86 per sorta capitale, spese ed interessi quale importo 
risultante dai titoli esecutivi, e di euro 5.569,64 quale eventuali ed ulteriori spese maturande fino 
all’effettivo pagamento, trova copertura sul bilancio 2013, sull’intervento 10108080801 impegno n.23996; 
 
la liquidazione sarà disposta con successiva determinazione dirigenziale; 
 
Trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23 
L. 27.12.2002 n. 289. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 
                                                             Dott. Girolamo Martino 

 
 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.lgs. n. 267/00 

 
Richiamata la delibera n. 1 del 10/05/2013, di insediamento della Commissione Straordinaria nominata 
con D.P.R. del 24/04/2013, con le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco; 
 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Affari Istituzionali dott. 
Girolamo Martino; 
 
Visto l’art. 42 del D.lgs. n. 267/00; 
 
Ritenuto possibile procedere in merito, ex art. 194, comma 1, lett.a) del D.lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL dal Dirigente del Settore Affari Istituzionali in 
ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in 
ordine alla regolarità contabile del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso ex art. 239, comma 1° lettera b) del 
D.lgs. n. 267/00, trasmesso in via pec il 13/12/2013 verbale n. 10;  
 

DELIBERA 
 
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.         

        
          



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
31/12/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 31/12/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 31/12/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…111      del…31/12/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 10/01/2014   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


