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L’anno    duemiladodici , il giorno   ventotto    del mese di   novembre, alle ore  12,00,   nella sede comunale, 

il Commissario Prefettizio Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del Segretario 

Generale Dott.ssa  Rossella Grasso adotta la seguente deliberazione: 



Richiamato il decreto n. 70465/area del 30.12.2012 del Prefetto della Provincia di Napoli, con cui è stato 

nominato Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente 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.Lgvo n.267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori 

bilancio;  

Viste le delibere con cui la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale il riconoscimento della 

legittimità dei debiti fuori bilancio, che qui di eseguito si riportano: 

1. delibera G.C. n. 86 del 17/04/12 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 5287/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Aramini Ivan, Mauriello Vincenza, e 
Furbini Vincenzo/Ente, euro 5,228,43 (responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per 

omessa od insufficiente manutenzione rete stradale ); 

2. delibera G.C. n. 87 del 17/04/12 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 208/12 del 

Tribunale di Napoli sez. distaccata di Marano relativa al giudizio Camerlingo Teresa /Ente, euro 

4.041,28(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

3. delibera G.C. n. 153 del 27/06/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 5496/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Morra Marco/Ente, euro 

1.933,42(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

4. delibera G.C. n. 154 del 27/06/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 930/12 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Ciccarelli Francesca/Ente, euro 5.494,66 
(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente manutenzione 

rete stradale ); 

5. delibera G.C. n. 155 del 27/06/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 4390/11 del 

Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Canta Enrico /Ente, euro 1.765,45(responsabilità 

extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale ); 

6. delibera G.C. n. 156 del 27/06/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 321/12 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Apostoli Salvatore/Ente, euro 

1.668,29(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

7. delibera G.C. n. 157 del 27/06/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 358/09 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Intravasa Giuseppe/Ente, euro 

1.756,21(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

8. delibera G.C. n. 158 del 27/06/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 4314/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Cecere Stefano/Ente, euro 

1.483,77(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

9. delibera G.C. n. 159 del 27/06/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 1236/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Uggento Maria Gaetana/Ente, euro 

4.195,01(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 



10. delibera G.C. n. 160 del 27/06/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 930/12 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio D’Alterio Domenico/Ente, euro 

1.166,86(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

11. delibera G.C. n. 161 del 27/06/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 4981/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Vassallo Santa/Ente, euro 

3.498,05(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

12. delibera G.C. n. 162 del 27/06/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 3995/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Mariella Pasqua/Ente, euro 

4.371,91(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

13. delibera G.C. n. 163 del 27/06/2012  avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 4883/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Ucciero Agata+ 1/Ente, euro 

5.207,71(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

14. delibera G.C. n. 164 del 27/06/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 2205/10 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Di Gioia Pietro/Ente, euro 

2.755,23(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

15. delibera G.C. n. 165 del 27/06/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 930/12 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Borgese Maria Rosaria/Ente, euro 

2.883,10(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

16. delibera G.C. n.227 del 07/08/12 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 911/11 del 

Tribunale di Napoli sez. distaccata di Marano relativa al giudizio Galluccio Aniello /Ente, euro 

11.879,41(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c.); 

17. delibera G.C. n. 228 del 07/08/12 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 846/11 del 

Tribunale di Napoli sez. distaccata di Marano relativa al giudizio Ciccarelli Teresa /Ente, euro 

8.432,67(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

18. delibera G.C. n. 187 del 10/07/12 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 1076/11 del 

Tribunale di Napoli sez. distaccata di Marano relativa al giudizio Sestile Sabatino /Ente, euro 

2.151,87(opposizione ordinanza ingiunzione ); 

19. delibera G.C. n.189 del 10/07/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 4489/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Quaranta Gennaro/Ente, euro 

1.952,98(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

20. delibera G.C. n. 190 del 10/07/12 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 5473/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Tondelli Fabio/Ente, euro 

2.642,59(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

21. delibera G.C. n. 191 del 10/07/12 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 4200/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Tondelli Fabio/Ente, euro 



904,36(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

22. delibera G.C. n. 192 del 10/07/12 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 4775/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Galluccio Saverio/Ente, euro 

3.160,41(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

23. delibera G.C. n. 198 del 10/07/12 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 2917/10 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Liccardi Domenica/Ente, euro 

1.392,95(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

24. delibera G.C. n. 198 del 17/07/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 379/12 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Svolazzo Antonio/Ente, euro 

3.506,46(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

25. delibera G.C. n. 199 del 17/07/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 4962/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Caruso Lucio/Ente, euro 

2.104,03(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

26. delibera G.C. n. 200 del 17/07/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 5515/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Scala Francesco/Ente, euro 

2.292,82(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

27. delibera G.C. n. 201 del 17/07/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 531/12 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Mauriello Antonio/Ente, euro 

2.640,44(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

28. delibera G.C. n. 202 del 17/07/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 4963/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Solvetti Daniela/Ente, euro 

1.425,97(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

29. delibera G.C. n. 203 del 17/07/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 250/12 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Cacciapuoti Antonio/Ente, euro 

5.473,79(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

30. delibera G.C. n. 204 del 17/07/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 1136/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Salnat SNC/Ente, euro 

2.869,90(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

31. delibera G.C. n. 205 del 17/07/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 5336/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Galluccio Carmine/Ente, euro 

3.280,53(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

32. delibera G.C. n. 206 del 17/07/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 4278/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Elefante Pietro/Ente, euro 



2.567,37(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

33. delibera G.C. n. 207 del 17/07/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 5.384/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Baracca M. Rotonda/Ente, euro 

1.389,12(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

34. delibera G.C. n. 208 del 17/07/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 4715/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Saccodato Paolo/Ente, euro 

4.858,64(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

35. delibera G.C. n. 209 del 17/07/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 4543/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio DeCicco Giulio/Ente, euro 

2.298,92(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

36. delibera G.C. n. 210 del 17/07/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 5315/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Pepe Pasqualina/Ente, euro 

3.596,41(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

37. delibera G.C. n. 211 del 17/07/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 5484/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Adamo Rosalba/Ente, euro 

1.684,82(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

38. delibera G.C. n. 212 del 17/07/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 4256/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Pennacchio Vincenzo/Ente, euro 

2.480,87(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

39. delibera G.C. n. 243 del 18/09/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 249/12 del 

Tribunale di Napoli sez. dist. Di Marano relativa al giudizio Castello Elisabetta/Ente, euro 

10.560,98(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 
40.  delibera G.C. n. 244 del 18/09/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 4658/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Puziello Luigi/Ente, euro 

1.736,11(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 
41. delibera G.C. n. 245 del 18/09/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 353/12 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Belluomo Giovanni/Ente, euro 

1.847,82(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 
42. delibera G.C. n. 246 del 18/09/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 5199/11 del 

Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Di Nardo Nicola/Ente, euro 

5.411,63(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 
43. delibera G.C. n. 247 del 18/09/2012 avente ad oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 341/12 del 

Tribunale di Napoli sez. dist. Di Marano relativa al giudizio D’Alterio Maria/Ente, euro 



18.163,44(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale); 
Rilevato che l’argomento di che trattasi , iscritto all’ordine del giorno delle sedute consiliari del 9.10.2012 e 

del 16 10.2012 , non è stato trattato; 

Rilevata la necessità di procedere ex art. 194, comma.1, lettera “a” del T.U.EE.LL. 267/00 al riconoscimento  

della legittimità dei debito sopra descritti, 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  

 

1)   di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 c.1, 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. 5287/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Aramini Ivan, 
Mauriello Vincenza, e Furbini Vincenzo/Ente, euro 5,228,43 (responsabilità extracontrattuale artt. 

2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale ); 

2. Sentenza n. 208/12 del Tribunale di Napoli sez. distaccata di Marano relativa al giudizio 

Camerlingo Teresa /Ente, euro 4.041,28(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. 

per omessa od insufficiente manutenzione rete stradale ); 

3. Sentenza n. 5496/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Morra 
Marco/Ente, euro 1.933,42(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 

insufficiente manutenzione rete stradale ); 

4. Sentenza n. 930/12 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Ciccarelli 
Francesca/Ente, euro 5.494,66 (responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa 

od insufficiente manutenzione rete stradale ); 

5. Sentenza n. 4390/11 del Giudice di Pace di Marano relativa al giudizio Canta Enrico /Ente, euro 

1.765,45(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

6. Sentenza n. 321/12 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Apostoli 
Salvatore/Ente, euro 1.668,29(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa 

od insufficiente manutenzione rete stradale ); 

7. Sentenza n. 358/09 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Intravasa 
Giuseppe/Ente, euro 1.756,21(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa 

od insufficiente manutenzione rete stradale ); 

8. Sentenza n. 4314/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Cecere 
Stefano/Ente, euro 1.483,77(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 

insufficiente manutenzione rete stradale ); 

9. Sentenza n. 1236/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Uggento Maria 
Gaetana/Ente, euro 4.195,01(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa 

od insufficiente manutenzione rete stradale ); 

10. Sentenza n. 930/12 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio D’Alterio 
Domenico/Ente, euro 1.166,86(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa 

od insufficiente manutenzione rete stradale ); 

11. Sentenza n. 4981/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Vassallo 
Santa/Ente, euro 3.498,05(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 

insufficiente manutenzione rete stradale ); 

12. Sentenza n. 3995/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Mariella 
Pasqua/Ente, euro 4.371,91(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 

insufficiente manutenzione rete stradale ); 

13. Sentenza n. 4883/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Ucciero Agata+ 
1/Ente, euro 5.207,71(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 

insufficiente manutenzione rete stradale ); 

14. Sentenza n. 2205/10 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Di Gioia 
Pietro/Ente, euro 2.755,23(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 

insufficiente manutenzione rete stradale ); 



15. Sentenza n. 930/12 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Borgese Maria 
Rosaria/Ente, euro 2.883,10(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 

insufficiente manutenzione rete stradale ); 

16. Sentenza n. 911/11 del Tribunale di Napoli sez. distaccata di Marano relativa al giudizio Galluccio 
Aniello /Ente, euro 11.879,41(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c.); 

17. Sentenza n. 846/11 del Tribunale di Napoli sez. distaccata di Marano relativa al giudizio Ciccarelli 
Teresa /Ente, euro 8.432,67(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 

insufficiente manutenzione rete stradale ); 

18. Sentenza n. 1076/11 del Tribunale di Napoli sez. distaccata di Marano relativa al giudizio Sestile 
Sabatino /Ente, euro 2.151,87(opposizione ordinanza ingiunzione); 

19. Sentenza n. 4489/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Quaranta 
Gennaro/Ente, euro 1.952,98(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa 

od insufficiente manutenzione rete stradale ); 

20. Sentenza n. 5473/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Tondelli 
Fabio/Ente, euro 2.642,59(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 

insufficiente manutenzione rete stradale ); 

21. Sentenza n. 4200/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Tondelli 
Fabio/Ente, euro 904,36(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 

insufficiente manutenzione rete stradale ); 

22. Sentenza n. 4775/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Galluccio 
Saverio/Ente, euro 3.160,41(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 

insufficiente manutenzione rete stradale ); 

23. Sentenza n. 2917/10 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Liccardi 
Domenica/Ente, euro 1.392,95(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa 

od insufficiente manutenzione rete stradale ); 

24. Sentenza n. 379/12 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Svolazzo 
Antonio/Ente, euro 3.506,46(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 

insufficiente manutenzione rete stradale ); 

25. Sentenza n. 4962/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Caruso 
Lucio/Ente, euro 2.104,03(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 

insufficiente manutenzione rete stradale ); 

26. Sentenza n. 5515/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Scala 
Francesco/Ente, euro 2.292,82(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa 

od insufficiente manutenzione rete stradale ); 

27. Sentenza n. 531/12 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Mauriello 
Antonio/Ente, euro 2.640,44(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 

insufficiente manutenzione rete stradale ); 

28. Sentenza n. 4963/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Solvetti 
Daniela/Ente, euro 1.425,97(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 

insufficiente manutenzione rete stradale ); 

29. Sentenza n. 250/12 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Cacciapuoti 
Antonio/Ente, euro 5.473,79(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 

insufficiente manutenzione rete stradale ); 

30. Sentenza n. 1136/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Salnat SNC/Ente, 

euro 2.869,90(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od insufficiente 

manutenzione rete stradale ); 

31. Sentenza n. 5336/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Galluccio 
Carmine/Ente, euro 3.280,53(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa 

od insufficiente manutenzione rete stradale ); 

32. Sentenza n. 4278/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Elefante 
Pietro/Ente, euro 2.567,37(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 

insufficiente manutenzione rete stradale ); 

33. Sentenza n. 5.384/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Baracca M. 
Rotonda/Ente, euro 1.389,12(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa 

od insufficiente manutenzione rete stradale ); 



34. Sentenza n. 4715/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Saccodato 
Paolo/Ente, euro 4.858,64(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 

insufficiente manutenzione rete stradale ); 

35. Sentenza n. 4543/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio De Cicco 
Giulio/Ente, euro 2.298,92(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 

insufficiente manutenzione rete stradale ); 

36. Sentenza n. 5315/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Pepe 
Pasqualina/Ente, euro 3.596,41(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa 

od insufficiente manutenzione rete stradale ); 

37. Sentenza n. 5484/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Adamo 
Rosalba/Ente, euro 1.684,82(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 

insufficiente manutenzione rete stradale ); 

38. Sentenza n. 4256/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Pennacchio 
Vincenzo/Ente, euro 2.480,87(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa 

od insufficiente manutenzione rete stradale ); 

39. Sentenza n. 249/12 del Tribunale di Napoli sez. dist. Di Marano relativa al giudizio Castello 
Elisabetta/Ente, euro 10.560,98(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per 

omessa od insufficiente manutenzione rete stradale ); 
40.  Sentenza n. 4658/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Puziello 

Luigi/Ente, euro 1.736,11(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 

insufficiente manutenzione rete stradale); 
41. Sentenza n. 353/12 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Belluomo 

Giovanni/Ente, euro 1.847,82(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa 

od insufficiente manutenzione rete stradale); 
42. Sentenza n. 5199/11 del Giudice di Pace di Marano di Napoli relativa al giudizio Di Nardo 

Nicola/Ente, euro 5.411,63(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 

insufficiente manutenzione rete stradale ); 
43. Sentenza n. 341/12 del Tribunale di Napoli sez. dist. Di Marano relativa al giudizio D’Alterio 

Maria/Ente, euro 18.163,44(responsabilità extracontrattuale artt. 2043c.c. e 2051 c.c. per omessa od 

insufficiente manutenzione rete stradale ); 
2) di imputare la spesa di € 160.356,69 per sorta capitale, spese ed interessi quale importo risultante al 

momento dell’adozione delle suddette delibere della Giunta Comunale, e di €16.035,67 per eventuali e 

ulteriori spese maturande fino all’effettivo pagamento, a valere  sul PEG delll’esercizio finanziario 2012, 

nell’intesa che la liquidazione sarà disposta con successiva determina dirigenziale.  

3) di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 

23 c.5 L. 27.12.2002 n. 289.  

                                                               Il Dirigente  del Settore Risorse finanziarie e tributi 

                                                                                dott. Gerardo D’Alterio 

 
 
                                                  IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

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 n.267/00 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 28.11.2012 , al prot.n.65948,  il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti 

espresso ex art. 239, comma 1, lett.b), D.lgs n.267/00;  

                                                                    
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  

05/12/2012 all’Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 

comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

 

Lì , 05/12/2012 

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, 05/12/2012  IL RESPONSABILE 

 _______________ 

 

Prot…204      del…05/12/2012  

 

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, 15/12/2012 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 

 

 


