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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    18/06/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

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

 
Giugliano, li   18/06/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   diciannove    del mese di   giugno, alle ore  14,00,   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. 4093/13, relativa al giudizio Varuni 
Nicoletta/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.311,42; 

2. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1883/13, relativa al giudizio Mirone 
Riccardo/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 3.268,32; 

3. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3715/13, relativa al giudizio Libertini Luigi /Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 3.309,52; 

4. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2915/13, relativa al giudizio Saponaro 
Franco/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 4.472,56; 

5. Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano n. 14596/13, relativa al giudizio D'Alterio 
Aniello/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 8.163,75; 

6. Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano n. 1349/14, relativa al giudizio Di 
Domenico Francesco/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 
2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 14.434,97; 

7. Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano n. 825/14, relativa al giudizio Porcaro 
Domenico/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 40.440,02; 

8. Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano n. 738/14, relativa al giudizio Chianese 
Fara/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 4.714,61; 

9. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4083/12, relativa al giudizio Pezone 
Vincenzo/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 549,49 

10. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4103/13, relativa al giudizio Simeone 
Concetta/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 5.298,08; 

11. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2808/13, relativa al giudizio Di sarno 
Francesco/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.352,17; 

12. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4755/11, relativa al giudizio Tonziello 
Marianna /Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 1.541,02; 

13. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3548/13, relativa al giudizio Scalpore Maria/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 5.841,13; 

14. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3376/13, relativa al giudizio Troso Rita/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 1.231,92; 

15. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 192/13, relativa al giudizio Todisco 
Salvatore/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.272,62; 

16. Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano n. 724/14, relativa al giudizio Tesone 
Chiara/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 7.774,64; 

17. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4314/11, relativa al giudizio Cecere Stefano/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 1.002,00; 



18. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2134/13, relativa al giudizio Liccardo Anna/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 292,66; 

19. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1419/13, relativa al giudizio Nugnes 
Giuseppe/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 1.061,71; 

20. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 12/14, relativa al giudizio Grillo Patrizia /Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 3.183,04; 

21. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3753/13, relativa al giudizio Semprebuono Anna 
Maria /Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 6.285,34; 

22. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4324/12, relativa al giudizio Panico Enzo /Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 926,44; 

23. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2425/12, relativa al giudizio Scilla Lucilla/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.798,10; 

24. Sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 3193/14, relativa al giudizio Ciruzzi Vincenzo/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 1.451,76; 

25. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3211/13, relativa al giudizio D'alterio Logistica 
srl/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 5.867,17; 

26. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1987/13, relativa al giudizio Fortunato Luigi /Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 3.670,06; 

27. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2863/13, relativa al giudizio Zeolla Maria/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.030,64; 

28. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1625/13, relativa al giudizio Di Guida 
Luciano/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.027,23; 

29. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3184/13, relativa al giudizio Basile Giovanni/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.493,25; 

30. Sentenza del Tribunale di Napoli sez Lavoro n. 21624/14, relativa al giudizio Ciccarelli 
Michele/Comune di Giugliano: avente ad oggetto Lavoratori socialmente utili plus orario di lavoro e 
determinazione della quota oraria € 2.079,18; 

31. Sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 5365/14, relativa al giudizio Ponticelli 
Valentina/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 798,28; 

32. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3550/13, relativa al giudizio Pugliese Antimo/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 4.805,25; 

33. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3280/13, relativa al giudizio Maisto Raffaele/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 3.558,28; 

34. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 930/13 relativa al giudizio Stanzione Andrea e 
Flora/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.414,81; 

35. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4050/13, relativa al giudizio D'Abbronzo Maria 
Antonietta/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 3.236,85; 

36. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3399/13, relativa al giudizio Di Maio 
Salvatore/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 4.324,62; 

37. Sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore(NA) n. 615/14, relativa al giudizio Orlando B 
enedetto/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 507,52; 



38. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3422/13, relativa al giudizio Massaretti 
Andrea/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 5.320,44; 

39. Sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli n. 3799/14, relativa al giudizio Coppola 
Procolo/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 264,11; 

40. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4774/13, relativa al giudizio Pezzella 
Giuseppe/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 763,50; 

41. Sentenza del Tribunale di Napoli sez Lavoro n. 20780/14, relativa al giudizio Galluccio 
Francesco e Vincenzo/Comune di Giugliano: avente ad oggetto Lavoratori socialmente utili plus 
orario di lavoro e determinazione della quota oraria € 1.900,15; 

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, pervenuto in data 16/06/2014 prot. n. 29614; 

 
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. 4093/13, relativa al giudizio Varuni 
Nicoletta/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.311,42; 

2. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1883/13, relativa al giudizio Mirone 
Riccardo/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 3.268,32; 

3. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3715/13, relativa al giudizio Libertini Luigi /Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 3.309,52; 

4. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2915/13, relativa al giudizio Saponaro 
Franco/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 4.472,56; 

5. Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano n. 14596/13, relativa al giudizio D'Alterio 
Aniello/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 8.163,75; 

6. Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano n. 1349/14, relativa al giudizio Di 
Domenico Francesco/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 
2051c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 14.434,97; 

7. Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano n. 825/14, relativa al giudizio Porcaro 
Domenico/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 40.440,02; 

8. Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano n. 738/14, relativa al giudizio Chianese 
Fara/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 4.714,61; 

9. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4083/12, relativa al giudizio Pezone 
Vincenzo/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 549,49 

10. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4103/13, relativa al giudizio Simeone 
Concetta/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 5.298,08; 

11. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2808/13, relativa al giudizio Di sarno 
Francesco/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.352,17; 

12. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4755/11, relativa al giudizio Tonziello 
Marianna /Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 1.541,02; 

13. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3548/13, relativa al giudizio Scalpore Maria/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 5.841,13; 



14. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3376/13, relativa al giudizio Troso Rita/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 1.231,92; 

15. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 192/13, relativa al giudizio Todisco 
Salvatore/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.272,62; 

16. Sentenza del Tribunale di Napoli sez dist. di Marano n. 724/14, relativa al giudizio Tesone 
Chiara/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 7.774,64; 

17. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4314/11, relativa al giudizio Cecere Stefano/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 1.002,00; 

18. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2134/13, relativa al giudizio Liccardo Anna/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 292,66; 

19. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1419/13, relativa al giudizio Nugnes 
Giuseppe/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 1.061,71; 

20. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 12/14, relativa al giudizio Grillo Patrizia /Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 3.183,04; 

21. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3753/13, relativa al giudizio Semprebuono Anna 
Maria /Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 6.285,34; 

22. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4324/12, relativa al giudizio Panico Enzo /Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 926,44; 

23. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2425/12, relativa al giudizio Scilla Lucilla/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.798,10; 

24. Sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 3193/14, relativa al giudizio Ciruzzi Vincenzo/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 1.451,76; 

25. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3211/13, relativa al giudizio D'alterio Logistica 
srl/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 5.867,17; 

26. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1987/13, relativa al giudizio Fortunato Luigi /Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 3.670,06; 

27. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2863/13, relativa al giudizio Zeolla Maria/Comune di 
Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.030,64; 

28. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 1625/13, relativa al giudizio Di Guida 
Luciano/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.027,23; 

29. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3184/13, relativa al giudizio Basile Giovanni/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 2.493,25; 

30. Sentenza del Tribunale di Napoli sez Lavoro n. 21624/14, relativa al giudizio Ciccarelli 
Michele/Comune di Giugliano: avente ad oggetto Lavoratori socialmente utili plus orario di lavoro e 
determinazione della quota oraria € 2.079,18; 

31. Sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 5365/14, relativa al giudizio Ponticelli 
Valentina/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 798,28; 

32. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3550/13, relativa al giudizio Pugliese Antimo/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 4.805,25; 

33. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3280/13, relativa al giudizio Maisto Raffaele/Comune 
di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale € 3.558,28; 



34. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 930/13 relativa al giudizio Stanzione Andrea e 
Flora/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 2.414,81; 

35. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4050/13, relativa al giudizio D'Abbronzo Maria 
Antonietta/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 3.236,85; 

36. Sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore(NA) n. 615/14, relativa al giudizio Orlando B 
enedetto/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 507,52; 

37. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 3422/13, relativa al giudizio Massaretti 
Andrea/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 5.320,44; 

38. Sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli n. 3799/14, relativa al giudizio Coppola 
Procolo/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. per 
omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 264,11; 

39. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4774/13, relativa al giudizio Pezzella 
Giuseppe/Comune di Giugliano: avente ad oggetto riconoscimento danni artt.2043 c.c. e 2051c.c. 
per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale € 763,50; 

40. Sentenza del Tribunale di Napoli sez Lavoro n. 20780/14, relativa al giudizio Galluccio 
Francesco e Vincenzo/Comune di Giugliano: avente ad oggetto Lavoratori socialmente utili plus 
orario di lavoro e determinazione della quota oraria € 1.900,15; 

 
- Darsi atto che la complessiva spesa di euro 166.714,01 per sorta capitale, spese ed interessi quale importo 

risultante dai titoli esecutivi, e di euro 7.285,99 quale eventuali ed ulteriori spese maturande fino 
all’effettivo pagamento, trova copertura sull’intervento 10108080801 del bilancio provvisorio 2014, imp. 
24642 e 24643. 

- Precisare che il predetto importo di € 174.000,00 verrà impegnato con apposita determinazione 
dirigenziale, a cui si farà riferimento per le successive liquidazioni; 

- 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; 
Visto l’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; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso ex art. 239, comma 1° lettera b) del 
D.lgs. n. 267/00, pervenuto in data 16/06/2014 prot. n. 29614;  
 

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  
25/06/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 25/06/2014 

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, 25/06/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…53      del…25/06/2014  
 

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  
   
   
 
 


