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 N.   37       . 
                                                       
Data      13/03/2014 

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    12/03/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

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

 
Giugliano, li   13/03/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   tredici    del mese di   marzo, alle ore  16,00,   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. 1060/12, relativa al giudizio Brumer 
Domenico/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.817,88; 

2. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4358/12, relativa al giudizio Torellini Franca /Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale € 1.283,29; 

3. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1529/13, relativa al giudizio Carusone 
Antonio/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 5.142,75; 

4. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3378/12, relativa al giudizio Ciaravolo 
Francesco/Comune di Giugliano: avente ad oggetto Opposizione cartella esattoriale € 583,86; 

5. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1972/12, relativa al giudizio Corsini Monica/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale € 1.809,51; 

6. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4741/11, relativa al giudizio Papa Carmela/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale € 2.284,74; 

7. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2988/13, relativa al giudizio Rocco Enrico/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale € 2.126,33; 

8. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1972/12, relativa al giudizio Corsini Monica/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale € 1.809,51; 

9. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1469/13, relativa al giudizio Di Girolamo Caterina e 
Guarino Bruno/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 4.600,13; 

10. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 34/11, relativa al giudizio Di Caprio 
Francesco/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 1.923,70; 

11. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1383/11, relativa al giudizio Arco Rosario/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale € 2.610,13; 

12. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1975/13, relativa al giudizio Contino Giuseppe/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale € 3.776,51; 

13. Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano n. 83/2006, relativa al giudizio Pennacchio 
Emilia /Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 9.341,64; 

14. Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano n. 396/13, relativa al giudizio Cepparulo 
Raffaele/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 8.213,09; 

15. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2538/13, relativa al giudizio Petruccione 
Salvatore/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 3.355,75; 

16. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3003/13, relativa al giudizio Daniele Antonio/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale € 2.386,16; 

17. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3012/13, relativa al giudizio Nappi Monica/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale € 3.777,49; 

18. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 39/13, relativa al giudizio Piscopo Giuliano/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale € 1.793,67; 



19. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 737/13, relativa al giudizio Scolaro Celestina/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale € 8.593,20; 

20. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1725/12, relativa al giudizio Doganiero 
Sebastiano/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 1.702,33; 

21. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1938/13, relativa al giudizio Esposito Luciano e 
Ambrosino Concetta /Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 
2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 4.645,65; 

22. Sentenza del Tribunale di Napoli sez Lavoro e Prev. n. 15713/13, relativa al giudizio Capuano 
Crescenzo /Comune di Giugliano: avente ad oggetto pagamento plus orario per lavoratori socialmente 
utili € 6.884,42; 

23. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 962/13, relativa al giudizio Pirozzi Raffaele  /Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale € 3.242,76; 

24. Sentenza della Corte di Appello di Napoli  n. 2489/13, relativa al giudizio Rispo Maria /Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale € 8.620,34; 

25. D.I. del Giudice di Pace di Marano n. 1140/13, relativa al giudizio Soc. Francesco Comune 
Costruzioni  /Comune di Giugliano: avente ad oggetto recupero credito € 3.971,87; 

26. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2758/13, relativa al giudizio Di Lauro Giovanni 
Battista  /Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 1.972,28; 

27. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 5476/11, relativa al giudizio Del giudice Michele  
/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.389,53; 

28. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2066/13, relativa al giudizio Ciccarelli Giuseppe  
/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 3.397,44; 

29. Sentenza del Tribunale di Napoli sez Lavoro e Prev. n. 18136/13, relativa al giudizio eredi Pagano 
Salvatore /Comune di Giugliano: avente ad oggetto pagamento plus orario per lavoratori socialmente 
utili € 2.416,74; 

30. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1219/13, relativa al giudizio Cecere Maria Luisa  
/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.580,50; 

31. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3541/13, relativa al giudizio Goglia Pasquale  /Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale € 2.923,24; 

32. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 29641/13, relativa al giudizio soc Coop M.T. Trasporti  
/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.307,24; 

33. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1376/13, relativa al giudizio Campochiaro Paolo  
/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 3.518,24; 

34. Sentenza del Tribunale di Napoli sez Lavoro e Prev. n. 17917/13, relativa al giudizio Celentano 
Raffaele /Comune di Giugliano: avente ad oggetto pagamento plus orario per lavoratori socialmente 
utili € 2.481,42; 

35. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3024/13, relativa al giudizio Micillo Raffaele  /Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale 1.641,73; 

36. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1952/13, relativa al giudizio Romano Eugenia e 
Ciccarelli Armando  /Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 
2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.057,22; 

37. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3340/13, relativa al giudizio Ambrosino Nunzia  
/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 1.718,40; 

38. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1847/13, relativa al giudizio Cirillo Maria  /Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale € 2.261,14; 



39. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3494/12, relativa al giudizio Mallardo Nicola e 
Massimiliano  /Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.864,26; 

40. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1374/13, relativa al giudizio Esposito Giuseppe  
/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 4.032,25; 

41. Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano. n. 162/14, relativa al giudizio Melillo 
Caterina /Comune di Giugliano: avente ad oggetto pagamento risarcimento danni subiti dall’immobile 
per malfunzionamento della condotta idrica comunale € 8.783,62; 

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 via pec in data 7/03/2014. 
 

 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 Marano n. 1060/12, relativa al giudizio Brumer 
Domenico/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.817,88; 

2. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4358/12, relativa al giudizio Torellini 
Franca/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 1.283,29; 

3. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1529/13, relativa al giudizio Carusone 
Antonio/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 5.142,75; 

4. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3378/12, relativa al giudizio Ciaravolo 
Francesco/Comune di Giugliano: avente ad oggetto Opposizione cartella esattoriale € 583,86; 

5. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1972/12, relativa al giudizio Corsini Monica/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 1.809,51; 

6. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4741/11, relativa al giudizio Papa Carmela/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.284,74; 

7. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2988/13, relativa al giudizio Rocco Enrico/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale € 2.126,33; 

8. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1972/12, relativa al giudizio Corsini Monica/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 1.809,51; 

9. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1469/13, relativa al giudizio Di Girolamo Caterina e 
Guarino Bruno/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 
2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 4.600,13; 

10. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 34/11, relativa al giudizio Di Caprio 
Francesco/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 1.923,70; 

11. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1383/11, relativa al giudizio Arco Rosario/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale € 2.610,13; 

12. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1975/13, relativa al giudizio Contino 
Giuseppe/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 3.776,51; 

13. Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano n. 83/2006, relativa al giudizio Pennacchio 
Emilia /Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 9.341,64; 

14. Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano n. 396/13, relativa al giudizio Cepparulo 
Raffaele/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 8.213,09; 



15. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2538/13, relativa al giudizio Petruccione 
Salvatore/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 3.355,75; 

16. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3003/13, relativa al giudizio Daniele Antonio/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.386,16; 

17. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3012/13, relativa al giudizio Nappi Monica/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 3.777,49; 

18. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 39/13, relativa al giudizio Piscopo Giuliano/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 1.793,67; 

19. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 737/13, relativa al giudizio Scolaro Celestina/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 8.593,20; 

20. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1725/12, relativa al giudizio Doganiero 
Sebastiano/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 1.702,33; 

21. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1938/13, relativa al giudizio Esposito Luciano e 
Ambrosino Concetta /Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 
2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 4.645,65; 

22. Sentenza del Tribunale di Napoli sez Lavoro e Prev. n. 15713/13, relativa al giudizio Capuano 
Crescenzo /Comune di Giugliano: avente ad oggetto pagamento plus orario per lavoratori 
socialmente utili € 6.884,42; 

23. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 962/13, relativa al giudizio Pirozzi Raffaele  /Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 3.242,76; 

24. Sentenza della Corte di Appello di Napoli  n. 2489/13, relativa al giudizio Rispo Maria /Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 8.620,34; 

25. D.I. del Giudice di Pace di Marano n. 1140/13, relativa al giudizio Soc. Francesco Comune 
Costruzioni  /Comune di Giugliano: avente ad oggetto recupero credito € 3.971,87; 

26. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2758/13, relativa al giudizio Di Lauro Giovanni 
Battista  /Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 1.972,28; 

27. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 5476/11, relativa al giudizio Del giudice Michele  
/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.389,53; 

28. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2066/13, relativa al giudizio Ciccarelli Giuseppe  
/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 3.397,44; 

29. Sentenza del Tribunale di Napoli sez Lavoro e Prev. n. 18136/13, relativa al giudizio eredi 
Pagano Salvatore /Comune di Giugliano: avente ad oggetto pagamento plus orario per lavoratori 
socialmente utili € 2.416,74; 

30. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1219/13, relativa al giudizio Cecere Maria Luisa  
/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.580,50; 

31. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3541/13, relativa al giudizio Goglia Pasquale  
/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.923,24; 

32. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 29641/13, relativa al giudizio soc Coop M.T. 
Trasporti  /Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.307,24; 

33. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1376/13, relativa al giudizio Campochiaro Paolo  
/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 3.518,24; 

34. Sentenza del Tribunale di Napoli sez Lavoro e Prev. n. 17917/13, relativa al giudizio Cementano 
Raffaele /Comune di Giugliano: avente ad oggetto pagamento plus orario per lavoratori socialmente 
utili € 2.481,42; 



35. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3024/13, relativa al giudizio Micillo Raffaele  
/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale 1.641,73; 

36. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1952/13, relativa al giudizio Romano Eugenia e 
Ciccarelli Armando  /Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 
2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.057,22; 

37. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3340/13, relativa al giudizio Ambrosino Nunzia  
/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 1.718,40; 

38. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1847/13, relativa al giudizio Cirillo Maria  /Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.261,14; 

39. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3494/12, relativa al giudizio Mallardo Nicola e 
Massimiliano  /Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.864,26; 

40. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1374/13, relativa al giudizio Esposito Giuseppe  
/Comune di Giugliano: avente ad oggetto risarcimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 4.032,25; 

41. Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano. n. 162/14, relativa al giudizio Melillo 
Caterina /Comune di Giugliano: avente ad oggetto pagamento risarcimento danni subiti 
dall’immobile per malfunzionamento della condotta idrica comunale € 8.783,62; 

 
- Darsi atto che la complessiva spesa di euro 144.641,96 per sorta capitale, spese ed interessi quale 

importo risultante dai titoli esecutivi, e di euro 11.500,00 quale eventuali ed ulteriori spese maturande 
fino all’effettivo pagamento, trova copertura sul bilancio provvisorio 2014, sull’intervento 10108080801 
prenotato con il n. 24312; 

- 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 

 
 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Affari Istituzionali dott. 
Girolamo Martino; 
 
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; 

 
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  
18/03/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 18/03/2014 

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, 18/03/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…18/03/2014      del…18/03/2014  
 

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

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


