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OGGETTO:  RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEI 
DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE 
ESECUTIVE EX ART. 194, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS.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    10/07/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

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

 
Giugliano, li   10/07/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   undici    del mese di   luglio, alle ore  18,30,   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 Marano n. 167/13, relativa al giudizio Monfrecola Salvatore e 
Monfrecola Antonio/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 
2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 4.595,07; 

2. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2767/10, relativa al giudizio Micillo 
Pasquale/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.477,44; 

3. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1884/13, relativa al giudizio Ciro Carputo /Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 8.628,40; 

4. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3663/12, relativa al giudizio Falanga Paolo/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.293,45; 

5. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1009/13, relativa al giudizio Trieste Luigi/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.630,35; 

6. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4384/12, relativa al giudizio Frenello Cacciapuoti 
Nicola/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale €2.451,60; 

7. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 661/13, relativa al giudizio Pipolo Luciano/Comune 
di Giugliano: opposizione sanzione amministrativa € 1.253,35; 

8. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1191/13, relativa al giudizio Società 
MOB.INF: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 € 1.973,33; 

9. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 880/13, relativa al giudizio D’Alterio Crescenzo e 
Abbate Teresa/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 
2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 6.346,86; 

10. Sentenza del Tribunale di Napoli sez. dist. di Marano n. 240/13, relativa al giudizio Leggittimo 
Gennaro e Comparone Ettore/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni 
artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 6.549,07; 

11. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1532/13, relativa al giudizio Nunziata 
D’Alterio /Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 3.094,75; 

12. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 401/13, relativa al giudizio Nappi Monica/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 1.969,34; 

13. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1544/13, relativa al giudizio Domenico Mollica 
Filomena Marano/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 
2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 3.388,72; 

14. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1810/13, relativa al giudizio Iorio Luisa /Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 9.057,51 

15. ; Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1320/13, relativa al giudizio Iovinella 
Andrea/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 3.499,42; 

16. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3837/12, relativa al giudizio Palma Antonio/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 3.031,30; 

17. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 394/13, relativa al giudizio Barbato Antonio/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 8.028,88; 

18. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1438/13, relativa al giudizio Della Corte 
Nicola/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 1.386,76; 



19. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 675/13, relativa al giudizio DeSantis Emilio/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.058,14; 

20. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 893/12, relativa al giudizio Barra Cristina /Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.341,57; 

21. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 664/13, relativa al giudizio Smarrazzo 
Francesco/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 4.492,40; 

22. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1666/13, relativa al giudizio Mistrangelo 
Domenico/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.457,40; 

23. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4139/11, relativa al giudizio Rispoli Antonietta e 
Bove Francesco/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 
2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.539,27; 

24. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1556/13, relativa al giudizio Vitulli Vincenzo /Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.883,41 

25. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1829/13, relativa al giudizio Mallardo Francesco 
Saverio/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.650,27; 

26. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 364/13, relativa al giudizio Ciccarelli 
Giuliana/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.482,49; 

27. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1224/13, relativa al giudizio Agostino Paone e 
Marmoreo Osvaldo ( interventore )Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni 
artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 10.343,30; 

28. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1268/13, relativa al giudizio Pirozzi 
Arcangelo/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 1.577,28; 

29. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 430/13, relativa al giudizio Modena 
Ermanno/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 1.554,45; 

30. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 11956/13, relativa al giudizio Ariello 
Vincenzo/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 899,42; 

31. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2021/12, relativa al giudizio DiNapoli Rosa + 5(eredi 
Pirozzi Ermelinda)/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 
2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 5.098,09; 

32. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 67/13, relativa al giudizio Federico Antonio/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 5.779,24; 

33. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4266/11, relativa al giudizio Antonio Scalzi/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.893,80; 

34. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1081/13, relativa al giudizio D’Agostino 
Vincenzo/Comune di Giugliano: avente ad oggetto opposizione ingiunzione amministrativa € 
802,85; 

35. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1770/13, relativa al giudizio Rispo Rosa/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 5.507,64; 

36. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2090/13, relativa al giudizio Chiariello 
Bruno/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 3.420,80; 

37. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2154/13, relativa al giudizio Parisi Elena/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 1.500,65; 

38. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1616/13, relativa al giudizio Pennacchio 
Giovanni/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 3.993,35; 



39. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4558/12, relativa al giudizio DeCaro Enrico /Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 4.385,08; 

40. Sentenza del Tribunale di Napoli Sez Lavoro e Prev. n. 4668/13, relativa al giudizio 
Mastrantuono Umberto /Comune di Giugliano: avente ad oggetto differenze retributive € 5.726,87; 

41. Sentenza del Tribunale di Napoli Sez Lavoro e Prev. n. 6488/13, relativa al giudizio Avolio 
Giovanni /Comune di Giugliano: avente ad oggetto differenze retributive € 7.361,70; 

42. Sentenza del Tribunale di Napoli Sez Lavoro e Prev. n. 7030/13, relativa al giudizio Pirozzi 
Domenico /Comune di Giugliano: avente ad oggetto differenze retributive € 8.710,02; 

43. Sentenza del Tribunale di Napoli Sez Lavoro e Prev. n. 6423/13, relativa al giudizio Santoro 
Vincenzo /Comune di Giugliano: avente ad oggetto differenze retributive € 2.628,78; 

 
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, trasmesso in via pec in data 11.7.2013. 
 

 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: 

01 entenza del Giudice di Pace di Marano n. 167/13, relativa al giudizio Monfrecola Salvatore e 
Monfrecola Antonio/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 
2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 4.595,07; 

02 entenza del Giudice di Pace di Marano n. 2767/10, relativa al giudizio Micillo Pasquale/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.477,44; 

03 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1884/13, relativa al giudizio Ciro Carputo /Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 8.628,40; 

04 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3663/12, relativa al giudizio Falanga Paolo/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.293,45; 

05 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1009/13, relativa al giudizio Trieste Luigi/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.630,35; 

06 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4384/12, relativa al giudizio Frenello Cacciapuoti 
Nicola/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale €2.451,60; 

07 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 661/13, relativa al giudizio Pipolo Luciano/Comune 
di Giugliano: opposizione sanzione amministrativa € 1.253,35; 

08 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1191/13, relativa al giudizio Società 
MOB.INF: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 € 1.973,33; 

09 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 880/13, relativa al giudizio D’Alterio Crescenzo e 
Abbate Teresa/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 
2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 6.346,86; 

10 Sentenza del Tribunale di Napoli sez. dist. di Marano n. 240/13, relativa al giudizio Leggittimo 
Gennaro e Comparone Ettore/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni 
artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 6.549,07; 

11 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1532/13, relativa al giudizio Nunziata 
D’Alterio /Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 3.094,75; 

12 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 401/13, relativa al giudizio Nappi Monica/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 1.969,34; 

13 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1544/13, relativa al giudizio Domenico Mollica 
Filomena Marano/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 
2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 3.388,72; 



14 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1810/13, relativa al giudizio Iorio Luisa /Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 9.057,51 

15 ; Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1320/13, relativa al giudizio Iovinella 
Andrea/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 3.499,42; 

16 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3837/12, relativa al giudizio Palma Antonio/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 3.031,30; 

17 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 394/13, relativa al giudizio Barbato Antonio/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 8.028,88; 

18 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1438/13, relativa al giudizio Della Corte 
Nicola/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 1.386,76; 

19 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 675/13, relativa al giudizio DeSantis Emilio/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.058,14; 

20 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 893/12, relativa al giudizio Barra Cristina /Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.341,57; 

21 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 664/13, relativa al giudizio Smarrazzo 
Francesco/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 4.492,40; 

22 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1666/13, relativa al giudizio Mistrangelo 
Domenico/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.457,40; 

23 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4139/11, relativa al giudizio Rispoli Antonietta e 
Bove Francesco/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 
2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.539,27; 

24 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1556/13, relativa al giudizio Vitulli Vincenzo /Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.883,41; 

25 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1829/13, relativa al giudizio Mallardo Francesco 
Saverio/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.650,27; 

26 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 364/13, relativa al giudizio Ciccarelli 
Giuliana/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.482,49; 

27 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1224/13, relativa al giudizio Agostino Paone e 
Marmoreo Osvaldo ( interventore )Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni 
artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 10.343,30; 

28 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1268/13, relativa al giudizio Pirozzi 
Arcangelo/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 1.577,28; 

29 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 430/13, relativa al giudizio Modena 
Ermanno/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 1.554,45; 

30 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 11956/13, relativa al giudizio Ariello 
Vincenzo/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 899,42; 

31 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2021/12, relativa al giudizio DiNapoli Rosa + 5(eredi 
Pirozzi Ermelinda)/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 
2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 5.098,09; 

32 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 67/13, relativa al giudizio Federico Antonio/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 5.779,24; 

33 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4266/11, relativa al giudizio Antonio Scalzi/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.893,80; 



34 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1081/13, relativa al giudizio D’Agostino 
Vincenzo/Comune di Giugliano: avente ad oggetto opposizione ingiunzione amministrativa € 
802,85; 

35 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1770/13, relativa al giudizio Rispo Rosa/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 5.507,64; 

36 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2090/13, relativa al giudizio Chiariello 
Bruno/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 3.420,80; 

37 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2154/13, relativa al giudizio Parisi Elena/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 1.500,65; 

38 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1616/13, relativa al giudizio Pennacchio 
Giovanni/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 3.993,35; 

39 Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4558/12, relativa al giudizio DeCaro Enrico /Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 4.385,08; 

40 Sentenza del Tribunale di Napoli Sez Lavoro e Prev. n. 4668/13, relativa al giudizio 
Mastrantuono Umberto /Comune di Giugliano: avente ad oggetto differenze retributive € 5.726,87; 

41 Sentenza del Tribunale di Napoli Sez Lavoro e Prev. n. 6488/13, relativa al giudizio Avolio 
Giovanni /Comune di Giugliano: avente ad oggetto differenze retributive € 7.361,70; 

42 Sentenza del Tribunale di Napoli Sez Lavoro e Prev. n. 7030/13, relativa al giudizio Pirozzi 
Domenico /Comune di Giugliano: avente ad oggetto differenze retributive € 8.710,02; 

43 Sentenza del Tribunale di Napoli Sez Lavoro e Prev. n. 6423/13, relativa al giudizio Santoro 
Vincenzo /Comune di Giugliano: avente ad oggetto differenze retributive € 2.628,78; 

 
- Darsi atto che la complessiva spesa di euro 166.744,00 per sorta capitale, spese ed interessi quale 

importo risultante dai titoli esecutivi, e di euro 16.675,00 quale eventuali ed ulteriori spese maturande 
fino all’effettivo pagamento, trova copertura sul bilancio provvisorio 2013, sull’intervento 1010203047 – 
471 – 490 impegni n. 23579, n. 23580 e 23581; 

- 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 in data 11.07.2013;  
 

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  
18/07/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 18/07/2013 

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, 18/07/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…67      del…18/07/2013  
 

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, 28/07/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


