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PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI   in ordine alla regolarità tecnica esprime  
parere favorevole        
 
Giugliano, lì    19/12/2012                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Gerardo D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  
parere favorevole come riportato all'interno  

 
Giugliano, lì   19/12/2012                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemiladodici , il giorno   diciannove  del mese di   dicembre, alle ore  12,00,   nella sede 
comunale, il Commissario Straordinario Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del  il 
Segretario Generale Dott. ssa Rossella Grasso adotta la seguente deliberazione: 
 
 
 
 
 
 



 
Visto il D.P.R. del 23.11.2012,  con cui è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di 
Giugliano il Dott. Maurizio Valiante, con attribuzione dei poteri del Consiglio del Sindaco e della Giunta. 
Vista la proposta di deliberazione che qui di seguito integralmente si riporta: 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI 

 
Richiamato l’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori 
bilancio; 
Visti  i titoli esecutivi dai quali scaturiscono le posizioni debitorie, corredate da apposita scheda riepilogativa 
delle competenze da corrispondere ai soggetti creditori e che di seguito si riportano: 

1. Sentenza n. 212/08 della Corte di Appello di Napoli relativa al giudizio D’Alterio Giacomo / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro10.896,02; 

2. Sentenza n. 4613/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Cante Francesco / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 3.796,37; 

3. Sentenza n. 2768/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Coletta Salvatore / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 2.417,06; 

4. Sentenza n. 2203/10 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Cecoro Francesco / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 1.398,59; 

5. Sentenza n. 671/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio De Cicco Pasquale / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 2.088,36; 

6. Sentenza n. 2681/10 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Lauria Luigi  / Ente avente 
ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente manutenzione 
rete stradale, euro 2.088,36; 

7. Sentenza n. 1661/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Romano Eugenia / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 2.359,15; 

8. Sentenza n. 2988/10 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Gambocci Amedeo / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 2.217,58; 

9. Sentenza n. 2161/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Cesaro Francesco / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 2.994,37; 

10. Sentenza n. 1209/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Piazza francesco / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 1.736,79; 

11. Sentenza n. 5229/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Martucci Anna  / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 2.860,81; 

12. Sentenza n. 3936/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Varini Roberto  / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 1.529,59; 

13. Sentenza n. 4719/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Sodano Elda / Ente avente 
ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente manutenzione 
rete stradale, euro 1.320,74; 

14. Sentenza n. 480/12 del Trib. di Napoli sez. dist. di Marano relativa al giudizio Vittorio Sperandeo / 
Ente avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 32.437,82; 

15. Sentenza n. 4990/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Fellitto Giuseppe / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 1.983,43; 

16. Sentenza n. 10264/11 del Trib. di Napoli sez. Lavoro relativa al giudizio Cano’ Roberto + 4 / Ente 
avente ad oggetto reddito di cittadinanza, euro 13.936,63; 



17. Sentenza n. 1063/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Domenico Polverini / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 1.511,31; 

18. Sentenza n. 708/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio D’Amato Teresa / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 7.114,95; 

19. Sentenza n. 2190/10 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Spena Luigi / Ente avente 
ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente manutenzione 
rete stradale, euro 1.618,59; 

20. Sentenza n. 13813/11 del Trib. di Napoli sez. Lavoro relativa al giudizio Mazzola Rosaria + 3 / 
Ente avente ad oggetto reddito di cittadinanza, euro 11.969,33; 

21. Sentenza n. 527/12 del Trib. di Napoli sez. dist. di Marano relativa al giudizio Cacciapuoti 
Beatrice / Ente avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale, euro 8.715,41; 

22. Sentenza n. 851/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Vitello Vincenzo / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 3.374,01; 

23. Sentenza n. 5007/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Tambaro Luigia / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 2.198,67; 

24. Sentenza n. 4777/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Argenio Antonietta / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 3.561,08; 

25. Sentenza n. 954/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Bareschino Paolo / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 2.178,39; 

26. Sentenza n. 614/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Izzo Raffaele / Ente avente 
ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente manutenzione 
rete stradale, euro 3.546,13; 

27. Sentenza n. 317/10 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Brusco Luigi / Ente avente 
ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente manutenzione 
rete stradale, euro 752,40; 

28. Sentenza n. 769/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Ciccarelli Anna / Ente avente 
ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente manutenzione 
rete stradale, euro 4.467,79; 

29. Sentenza n. 72/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Napolitano Alberto / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 541,77; 

30. Sentenza n. 341/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Caccavallo Massimo / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 1.513,22; 

31. Sentenza n. 667/12 del Trib. di Napoli sez. dist. di Marano relativa al giudizio D’Ausilio Maria 
Rosanna / Ente avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale, euro 7.944,73; 

32. Sentenza n. 672/12 del Trib. di Napoli sez. dist. di Marano relativa al giudizio Damone Angelo / 
Ente avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 10.054,06; 

33. Sentenza n. 777/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Mariniello Nicola  / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 1.372,23; 

34. Sentenza n. 4412/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Bassolillo Salvatore / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 1.598,34; 

35. Sentenza n. 72/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Napolitano Alberto / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 541,77; 

36. Sentenza n. 237/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Corso Pasquale / Ente avente 
ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente manutenzione 
rete stradale, euro 1.480,93; 



37. Sentenza n. 3972/09 della Corte di Appello di Napoli relativa al giudizio D’Acunzo Vincenza / 
Ente avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 11.187,21; 

38. Sentenza n. 3797/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Barretta Vincenzo / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 3.098,96; 

39. Sentenza n. 1511/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Palma Luigi / Ente avente 
ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente manutenzione 
rete stradale, euro 2.818,10; 

40. Sentenza n. 1737/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Zonda Tommaso / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 5.364,47; 

41. Sentenza n. 1558/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio DiGirolamo S. e Sabatino 
A. / Ente avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale, euro 4.832,69; 

42. Sentenza n. 777/12 del Trib. di Napoli sez. dist. di Marano relativa al giudizio Lucci Antonio / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 7.198,83; 

43. Sentenza n. 1123/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Tozzi Luca / Ente avente ad 
oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente manutenzione 
rete stradale, euro 4.246,24; 

44. Sentenza n. 1819/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Luca Russo / Ente avente ad 
oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente manutenzione 
rete stradale, euro 3.237,16; 

45. Sentenza n. 1694/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Pianese Concetta / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 5.361,02; 

46. Sentenza n. 2808/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Borrelli Pasqualino / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 4.733,52; 

47. Sentenza n. 1667/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Granata Crescenzo / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 3.037,27; 

48. Sentenza n. 5373/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Pirozzi Maria Grazia  / 
Ente avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 3.017,53; 

49. Sentenza n. 5432/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Viscardi Fabio / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 1.679,12; 

50. Sentenza n. 1984/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio DeCicco Giulia / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 2.241,66; 

51. Sentenza n. 4655/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Pezzella Pasquale / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 2.542,21; 

52. Sentenza n. 2031/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Tutino Anna / Ente avente 
ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente manutenzione 
rete stradale, euro 6.423,73; 

53. Sentenza n. 2283/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio De Martino Maria Rosaria 
/ Ente avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 4.890,43; 

54. Sentenza n. 2234/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio D’Arbitrio Imma  / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 5.249,37; 

55. Sentenza n. 1997/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Marciano Carlo / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 3.746,56; 

56. Sentenza n. 1726/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Esposito Remola / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 7.479,61; 



57. Sentenza n. 86/10 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Soc Archinova Engineering / 
Ente avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 1.110,79; 

58. Sentenza n. 2272/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Fantasia Giuseppe / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 1.491,71; 

59. Sentenza n. 1766/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Vitello Angelo / Ente avente 
ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente manutenzione 
rete stradale, euro 3.063,05; 

60. Sentenza n. 1268/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Pedata Giuseppina / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 6.549,36; 

Rilevata la necessita di procedere ex art 194, comma 1 lett a del T.U.EE.LL.267/00al riconoscimento della 
legittimità dei debiti sopra desritti, tutti derivanti dalle sentenze esecutive; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso ex art. 239, comma 1 lett b), D.Lgs n. 
267/00;; 

PROPONE 
 

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 n. 212/08 della Corte di Appello di Napoli relativa al giudizio D’Alterio Giacomo / 
Ente avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro10.896,02; 

2. Sentenza n. 4613/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Cante Francesco / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 3.796,37; 

3. Sentenza n. 2768/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Coletta Salvatore / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 2.417,06; 

4. Sentenza n. 2203/10 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Cecoro Francesco / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 1.398,59; 

5. Sentenza n. 671/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio De Cicco Pasquale / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 2.088,36; 

6. Sentenza n. 2681/10 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Lauria Luigi  / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 2.088,36; 

7. Sentenza n. 1661/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Romano Eugenia / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 2.359,15; 

8. Sentenza n. 2988/10 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Gambocci Amedeo / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 2.217,58; 

9. Sentenza n. 2161/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Cesaro Francesco / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 2.994,37; 

10. Sentenza n. 1209/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Piazza francesco / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 1.736,79; 

11. Sentenza n. 5229/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Martucci Anna  / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 2.860,81; 

12. Sentenza n. 3936/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Varini Roberto  / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 1.529,59; 

13. Sentenza n. 4719/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Sodano Elda / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 1.320,74; 



14. Sentenza n. 480/12 del Trib. di Napoli sez. dist. di Marano relativa al giudizio Vittorio 
Sperandeo / Ente avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale, euro 32.437,82; 

15. Sentenza n. 4990/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Fellitto Giuseppe / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 1.983,43; 

16. Sentenza n. 10264/11 del Trib. di Napoli sez. Lavoro relativa al giudizio Cano’ Roberto + 4 / 
Ente avente ad oggetto reddito di cittadinanza, euro 13.936,63; 

17. Sentenza n. 1063/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Domenico Polverini / 
Ente avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 1.511,31; 

18. Sentenza n. 708/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio D’Amato Teresa / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 7.114,95; 

19. Sentenza n. 2190/10 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Spena Luigi / Ente avente 
ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 1.618,59; 

20. Sentenza n. 13813/11 del Trib. di Napoli sez. Lavoro relativa al giudizio Mazzola Rosaria + 3 / 
Ente avente ad oggetto reddito di cittadinanza, euro 11.969,33; 

21. Sentenza n. 527/12 del Trib. di Napoli sez. dist. di Marano relativa al giudizio Cacciapuoti 
Beatrice / Ente avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale, euro 8.715,41; 

22. Sentenza n. 851/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Vitello Vincenzo / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 3.374,01; 

23. Sentenza n. 5007/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Tambaro Luigia / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 2.198,67; 

24. Sentenza n. 4777/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Argenio Antonietta / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 3.561,08; 

25. Sentenza n. 954/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Bareschino Paolo / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 2.178,39; 

26. Sentenza n. 614/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Izzo Raffaele / Ente avente 
ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 3.546,13; 

27. Sentenza n. 317/10 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Brusco Luigi / Ente avente 
ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 752,40; 

28. Sentenza n. 769/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Ciccarelli Anna / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 4.467,79; 

29. Sentenza n. 72/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Napolitano Alberto / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 541,77; 

30. Sentenza n. 341/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Caccavallo Massimo / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 1.513,22; 

31. Sentenza n. 667/12 del Trib. di Napoli sez. dist. di Marano relativa al giudizio D’Ausilio Maria 
Rosanna / Ente avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale, euro 7.944,73; 

32. Sentenza n. 672/12 del Trib. di Napoli sez. dist. di Marano relativa al giudizio Damone Angelo / 
Ente avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 10.054,06; 

33. Sentenza n. 777/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Mariniello Nicola  / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 1.372,23; 

34. Sentenza n. 4412/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Bassolillo Salvatore / 
Ente avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 1.598,34; 



35. Sentenza n. 72/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Napolitano Alberto / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 541,77; 

36. Sentenza n. 237/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Corso Pasquale / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 1.480,93; 

37. Sentenza n. 3972/09 della Corte di Appello di Napoli relativa al giudizio D’Acunzo Vincenza / 
Ente avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 11.187,21; 

38. Sentenza n. 3797/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Barretta Vincenzo / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 3.098,96; 

39. Sentenza n. 1511/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Palma Luigi / Ente avente 
ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 2.818,10; 

40. Sentenza n. 1737/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Zonda Tommaso / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 5.364,47; 

41. Sentenza n. 1558/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio DiGirolamo S. e 
Sabatino A. / Ente avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa 
od insufficiente manutenzione rete stradale, euro 4.832,69; 

42. Sentenza n. 777/12 del Trib. di Napoli sez. dist. di Marano relativa al giudizio Lucci Antonio / 
Ente avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 7.198,83; 

43. Sentenza n. 1123/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Tozzi Luca / Ente avente 
ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 4.246,24; 

44. Sentenza n. 1819/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Luca Russo / Ente avente 
ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 3.237,16; 

45. Sentenza n. 1694/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Pianese Concetta / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 5.361,02; 

46. Sentenza n. 2808/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Borrelli Pasqualino / 
Ente avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 4.733,52; 

47. Sentenza n. 1667/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Granata Crescenzo / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 3.037,27; 

48. Sentenza n. 5373/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Pirozzi Maria Grazia  / 
Ente avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 3.017,53; 

49. Sentenza n. 5432/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Viscardi Fabio / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 1.679,12; 

50. Sentenza n. 1984/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio DeCicco Giulia / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 2.241,66; 

51. Sentenza n. 4655/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Pezzella Pasquale / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 2.542,21; 

52. Sentenza n. 2031/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Tutino Anna / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 6.423,73; 

53. Sentenza n. 2283/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio De Martino Maria 
Rosaria / Ente avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 
insufficiente manutenzione rete stradale, euro 4.890,43; 

54. Sentenza n. 2234/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio D’Arbitrio Imma  / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 5.249,37; 



55. Sentenza n. 1997/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Marciano Carlo / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 3.746,56; 

56. Sentenza n. 1726/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Esposito Remola / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 7.479,61; 

57. Sentenza n. 86/10 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Soc. Archinova 
Engineering / Ente avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa 
od insufficiente manutenzione rete stradale, euro 1.110,79; 

58. Sentenza n. 2272/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Fantasia Giuseppe / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 1.491,71; 

59. Sentenza n. 1766/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Vitello Angelo / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 3.063,05; 

60. Sentenza n. 1268/12 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Pedata Giuseppina / Ente 
avente ad oggetto riconoscimento danni artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 
manutenzione rete stradale, euro 6.549,36; 

Imputare la spesa di euro 266.717,08 per sorta capitale, spese ed interessi quale importo risultante dai titoli 
esecutivi, e di euro 15.000,00 quale eventuali ed ulteriori spese maturande fino all’effettivo pagamento sul 
CAP 470 del Bilancio 2012 imp. N. 22690 , nell’intesa che la liquidazione sarà disposta con successiva 
determina dirigenziale. 
Di 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 Risorse Finanziarie e Tributi 
                                                                                                                 Dott. Gerardo D’Alterio 
 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
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 Risorse finanziarie e 
tributi, dott. Gerardo D’Alterio; 
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; 
Acquisito il parere favorevole ex art 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., espresso in merito alla regolarità 
tecnica e contabile della proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore Risorse finanziarie e tributi, dott. 
Gerardo D’Alterio; 
Acquisito in data  17/12/2012, al prot. n. 70810, il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti 
espresso ex art. 239, comma 1 lett.b) D.Lgs 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

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



Del che il presente verbale 
   

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Maurizio Valiante  Dott. ssa Rossella Grasso 

 
 

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  affissa il giorno  
21/12/2012 all’Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 
comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Lì , 21/12/2012 

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 
       
Lì, 21/12/2012  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…213      del…21/12/2012  
 

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:  
 
□ Assistenza agli Organi di Governo □ Personale e Affari Generali  
   
□ Risorse Finanziarie e Tributi □ Assetto del Territorio                 
   
□ OO.PP.                            □ Polizia Municipale - Servizio Antiabusivismo 

   Edilizia – Servizi Ambientali     
   
□ Avvocatura Comunale □ Ced e Provveditorato  
  
□ Annona e Attività Produttive  □ Welfare 
   
□ Patrimonio e Beni Confiscati  □ Unità di Progetto Sistemi 

   Complessi  
 

   
□ ___________________________   □ ___________________________ 
  
Lì, 31/12/2012 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 



 


