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C I T T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli

DELIBERA N° 4 O DEL Od' I O '> /1 iJ 12,

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio - Art. 194, lett. a) del
TUEL di com etenza del III' Settore.

L'anno duemiladodici, il giorno otto del mese di marzo alle ore 11,45, in prosieguo di seduta, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e
termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

p A

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 17 ( diciassette) come segue:

A

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X ----
SERRAPICA CIRO' X ---
EBREO ANTONIO X -MANCINO DOMENICO X -
BENINCASA ALFREDO /"'" X
ALLARIA ALFREDO .> X
ROBETTI ALBERTO ./ X
DEL REGNO GIUSEPPE ./ X
CIRILLO CARMINE X ./

CIPRIANO MAURIZIO X »:

VISCIANO SALVATORE X ./

p

MARRA RAFFAELE X /"'"

PALOMBA ANTONIO X ./

MATRONE RAFFAELE LUIGI X ./

CONFORTI GERARDO X ....-
MALAFRONTE ATTILIO X /"'"

DE GENNARO RAFFAELE X ./

ARPAIA GIORGIO X ./

SMALDONE EMILIO X .../

GENOVESE MICHELE X /""
AMETRANO LUIGI X /'

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidente
eletto dal Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Avino Pasquale, La Mura Amato,
Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Leone Giuseppe.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



Il Presidente introduce l'argomento, posto all'o.d.g., avente ad oggetto:
"Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio· Art. 194, lett. a) del TUEL di
competenza del Il'' Settore."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di delibera inerente l'argomento in oggetto a firma del
Dirigente del 11/\ Settore, nella persona del dotto Eugenio Piscino, nonché sottoscritta dal
Sindaco, corredata dei prescritti pareri di cui all'art.49, comma 1°, del D.Lgs. n.267/00,
nonché dell'annessa documentazione necessaria, riferita alla scheda di rilevazione di partita
debitoria nonché ivi compreso il corrispondente parere favorevole rilasciato dal Collegio dei
Revisori dei Conti, il tutto preventivamente depositato agli atti nell'apposita cartella del
corrispondete punto all'o.d.g., la quale proposta si riporta sotto la lettera "A" in allegato alla
presente, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è stata
redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL 267/00;

Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale
quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;

Che l'art.193 c.2 TUEL 267/00, nel capoverso relativo al ripiano di eventuali debiti
emessi a seguito del prowedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevede
intervento consiliare;

Che l'art.194 TUEL 267/00 demanda al Consiglio Comunale il riconoscimento dei
debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive
b) copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni nei limiti degli obblighi
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi ... (omissis)
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal c.c. o da norme speciali, di società di
capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi art.191 c. 1,2,3 ... (omissis);

Che i mezzi di copertura si rinvengono dall'utilizzo per l'anno in corso e per i due anni
successivi di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti da
assunzione prestiti e di quelle a specifica destinazione, nonché i proventi di alienazioni di
beni patrimoniali disponibili;

Che ulteriore strumento di copertura finanziaria è rappresentato dal ricorso al mutuo
qualora ove emerga, da opportuna relazione finanziaria l'impossibilità di utilizzare gli
strumenti di copertura su indicati o altre misure (art.204 TUEL 267) nei
limiti di cui alla legge costituzionale n.3/2001 di modifica al titolo VOdella Costituzione e nello
specifico all'art.119 della Carta Costituzionale, ossia gli Enti Locali possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare investimenti, ossia finanziare con mutui solo debiti la cui
natura è ascrivibile ad investimenti;

Che alla luce di quanto sopra la Cassa DD.PP. , circolare n° 1255/05, nella parte III ha
disciplinato le regole per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Uditi gli interventi del Presidente, del Dirigente del 11/\ Settore allegati al presente atto
sub lettera "8";

Visti tutti i pareri resi in merito ex art. 49 nonché dal Collegio dei Revisori dei Conti;
Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenutasi sull'argomento in data

27/02/2012 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio con nota prot. n° 8028;

Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano;

Consiglieri assegnati n° 20 + 1 (Sindaco)
Presenti n° 17
Voti favorevoli n014
Voti contrari n03 (Arpaia, De Gennaro, Genovese)
Astenuti n° 11/

!



Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n014
Voti contrari n03 (Arpaia, De Gennaro, Genovese)
Astenuti n° /1/

Visto l'esito della votazione come sopra riportato

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente del Il'' Settore nella persona del
dottoEugenio Piscino, nonché sottoscritta dal Sindaco, come riportata sotto la lettera "A"
in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, e per l'effetto:
1) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, lett. a) del TUEL, la legittimità dei

debiti fuori bilancio di cui in premessa parte integranti e sostanziale del presente atto
come indicati negli allegati atti;

2) di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica
delle eventuali responsabilità ed azioni di rivalsa;

3) di dare atto che, trattandosi di debiti derivanti da sentenze, il riconoscimento awiene
restando impregiudicato il diritto ad impugnare l'esito del giudizio;

4) di impegnare la somma complessiva di € 13.875,08 oggetto di riconoscimento al
capitolo 142, intervento 1.01.08.08 del bilancio di previsione 2012, in corso di
formazione;

5) di incaricare il Servizio Ragioneria ai fini della tempestiva liquidazione del debito
riconosciuto con la presente deliberazione;

6) di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti ed
alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della
Legge 27 dicembre 2002, n.289;

7) di dare al presente deliberato immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134, comma
4, del TUEL.

8) di incaricare il Dirigente del Il'' Settore dell'esecuzione della presente e delle relative
procedure attuative.

9) Di dare atto che il resoconto stenotipico costituisce parte integrante e motivante del
presente deliberato.

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'immediata
eseguibilità;
Presenti n° 17
Voti favorevoli n014
Voti contrari n03 (Arpaia, De Gennaro, Genovese)
Astenuti n° /1/

Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata,

DELIBERA

Il Consiglio Comunale

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Alle ore 12,15 esce il Consigliere Malafronte. Presenti n. 16.



•
Settore Affari Finanziari

e-mail: finanziario@comune.pompei.na.it ~ 081-8576228 ~fax 081-8576260
Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

AL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio - Art. 194 letto
a) del TUEL, di competenza del II Settore

Visto l'art. 194, comma l, lett a) del D.Lgs. 26712000 secondo cui gli enti locali,
con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio
derivanti da sentenze esecutive:

Letta la relazione istruttoria che precede, che si condivide in pieno e si intende
qui integralmente riportata, la quale configura una situazione debitoria fuori
bilancio relativa a tre debiti:

• Debito n. l - Postel Spa- Poste italiane - provvisoria esecutorietà decreto
ingiuntivo:

o € 11.790,69 per fatture non liquidate, spese per la procedura
ingiuntiva pari ad € 93,00, € 372,00 per competenze ed € 261,00 per
onorari oltre IVA e CPA.

• Debito n. 2 - sentenza 924111 GdP - TARSU2009 cartella di pagamento _
Malafronte Catello:

o Oneri processuali per € 300,00 di cui 50,00 per spese € 250,00 per
onorari e diritti, rimborso forfettario del 12% su diritti e onorari,
oltre IVAe CPA, per un totale di € 413,93;

• Debito n. 3 - sentenza 5002/2008 GdP - servizio idrico integrato - Giorgio
Ester:

o Oneri processuali da sentenza e diritti successivi per € 780,89 t
Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetti
debiti fuori bilancio, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella
relazione istruttoria ed agli atti del Settore Affari Finanziari,

mailto:finanziario@comune.pompei.na.it


Dato atto che, per le fattispecie di cui all'art. 194, comma l, lett. a), del D.Lgs.
267/2000, il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di
impugnare le sentenze stesse;

VISTO:

il TUEL;

l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui "i provvedimenti di
debito posti in essere dalla amministrazioni pubbliche di cui all'art. l, comma
2, del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla
competente procura della Corte dei Conti";

PROPONE

1. di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 letto a) del TUEL,la
legittimità dei debiti fuori bilancio di cui in premessa parte integranti e
sostanziale del presente atto come indicati negli allegati atti;

2. di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta
salva la verifica delle eventuali responsabilità ed azioni di rivalsa;

3. di dare atto che, trattandosi di debiti derivanti da sentenze, il
riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad impugnare
l'esito del giudizio;

4. di impegnare la somma complessiva di € 13.875,08 oggetto di
riconoscimento al capitolo 142, intervento 1.01.08.08 del bilancio di
previsione 2012, in corso di formazione;

5. di incaricare il Servizio Ragioneria ai fini della tempestiva liquidazione del
debito riconosciuto con la presente deliberazione;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori
dei Conti ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi
dell'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

7. di dare al presente deliberato immediata esecutività, ai sensi dell'articolo
134 comma 4 del TUEL.

ELSETTORE

ZIARI

(dr. Eudé~1dPISCINO) I
L'ASSESSOREALLEFINANZE/ (tg·C..tUd.i ALFANO) ,
\ ,.,' t, A I)
\../ ../ ~ \\.--- / -----.....



Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio - Art. 194lettoa) del
TUEL

Relazione istruttoria

Debito n. l - Postel Sp.A. - provvisoria esecutorietà decreto ingiuntivo

Nell'anno 2007 il Comune di Pompei usufruiva dei servizi forniti da Postel S.p.A.
previa convenzione siglata nel 2005 ai fini della stampa imbustamento e consegna
agli Ufficipostali per recapito massivo ai contribuenti degli inviti di pagamento e
relativi bollettini per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta
in acconto entro il 16giugno ed a saldo entro il 16dicembre. Il Comune secondo
procedura telematica collaudata negli anni precedenti, inviava telematicamente a
POSTELS.p.A. i lotti per la lavorazione degli inviti che, tuttavia, furono recapitati
solo in minima parte con le negative conseguenze facilmente intuibili in termini di
operatività dell'Ufficio e disagi per i cittadini al punto che l'Ente fu costretto a
rinviare la scadenza dell'acconto al 30 giugno, prodigandosi altresì alla ristampa
dei bollettini, quanto posti in allarme dai contribuenti che chiedevano spiegazioni
all'Ufficio,circa il mancato consueto recapito.

Alle reiterate lamentele, peraltro formalizzate con più note, Postel si limitava a
rispondere di aver svolto correttamente il proprio lavoro terminato con la
consegna degli inviti stampati ed imbustati agli uffici di Poste Italiane unica
responsabile per eventuali disservizi nel recapito la quale, per parte sua
rispondeva di aver ricevuto solo una minima parte degli inviti.

Di fronte alle proteste del Comune, Postel autonomamente disponeva la
ristampa ed il recapito degli inviti al pagamento nel mese di settembre, finendo
in realtà per disorientare i contribuenti che faticosamente si erano già messi in
regola nel mese di giugno.

Il contenzioso in argomento nasce dal mancato pagamento delle fatture relative
al secondo invio non richiesto dal Comune.

Con delibera n. 116 del 19 maggio 20Il, la Giunta Comunale, pertanto,
autorizzava, il Sindaco a resistere nel giudizio proposto innanzi al Tribunale Civile
di Roma da Postel S.p.A., con ricorso per decreto ingiuntivo NRG 5365/2011,
protocollato il 19.04.2011 n. 13653, per il pagamento di fatture per il totale di €
Il.790,69 - spese per la procedura ingiuntiva di € 93,00, € 372,00 per competenze
e € 261,00 per onorari oltre !VAe CPA.

A tal fine con determina n. 104 del 25.05.2011, a firma del dirigente del Settore
Affari Finanziari, si conferiva incarico per la rappresentanza e difesa giudiziale al
legale Giovanni Iodice con studio in Napoli, il quale provvedeva all'impugnazione
del detto decreto ingiuntivo presso il tribunale ordinario di Roma che, in data
15.11.2011, ha emesso l'allegata ordinanza di provvisoria esecutorietà ex art. 648
c.p.c. del decreto ingiuntivo, in pendenza di opposizione, notificata al Comune di
Pompei ed assunta al protocollo generale il 27.12.20Il n. 44138.

J
Si propone, conseguentemente di pagare quanto ingiunto, nelle more della

definizione del giudizio in atto, previo riconoscimento del debito ai sensi
dell'articolo 194del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



Debito 2 - Sentenza 924/11 GdP - TARSU2009 cartella di pagamento
Malafronte Catello

Il Comune riceveva il 13.07.2010l'atto di citazione proposto innanzi a Giudice
di Pace di Pompei dal signor Malafronte Catello c.f. MLFCLL57Hl9Fl58Rper
vedersi annullare l'iscrizione a ruolo dell'importo € 103,00 già versato mediante
servizio postale a saldo della terza rata della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
dovuta per l'anno 2009. L'Ufficio riscontrato il pagamento della rata in
contestazione, provvedeva il medesimo 13.07.2010 ad annullare l'iscrizione a
ruolo effettuando il discarico telematico presso Equitalia S.p.A. ed inviava il
19.07.2010 mediante raccomandata postale l'atto di discarico al contribuente ed
al suo legale.

Il contenzioso è stata ugualmente coltivato e, ci si avvede, senza evidenziare il
tempestivo discarico eseguito dal Comune. Il giudice riconoscendo quanto era
pacificamente in atti con sentenza n. 924/11 RGR 1681110, ha condannato il
Comune ed Equitalia in solido al pagamento di oneri processuali per € 300,00 di
cui 50,00 per spese, € 250,00 per onorari e diritti, rimborso forfettario del 12%su
diritti e onorari.

Si propone, conseguentemente di pagare quanto ingiunto, previo
riconoscimento del debito ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.

Debito 3 - sentenza 5002/2008 GdP - servizio idrico integrato - Giorgio Ester

A seguito del trasferimento avvenuto nell'aprile 2004 della gestione del Servizio
Idrico Integrato e relativa riscossione del canone alla GORI S.p.A, all'Ufficio
tributi furono affidate le procedure per la produzione del titolo esecutivo ai fini
della riscossione coattiva dei canoni dovuti e non versati dagli utenti negli anni
1999, 2000, 200l, 2002, 2003 onde evitare la prescrizione dei crediti e possibili
danni erariali.

Nell'ambito dell'attività descritta, l'Ufficiotributi con nota del 30 agosto 2007 prot.
n. 28625 trasmetteva al dirigente responsabile dell'Ufficio contenzioso, dotto
Guido Razzinin. 6 atti di citazione proposti innanzi al G.d.P da utenti destinatari di
cartelle di pagamento, ai fini della regolare costituzione in giudizio del Comune,
supportando l'invito con l'opportuna documentazione. Tra gli atti di citazione
trasmessi vi era quello proposto dall'utente Giorgio Ester difesa dall'avvocato
Vincenzo Barbato la cui causa è stata decisa con sentenza 5002/2008 emessa dal
tribunale di Nocera Inferiore il 6.10.2008, contumace il medesimo Comune. La
sentenza di condanna del Comune in solido con l'Agente della Riscossione,
munita di formula esecutiva, notificata in data 2.11.2009 non è stata eseguita,
determinando la notifica 13 dicembre 2011 dell'atto di precetto in copia allegato
per il totale complessivo di € 780,89.

J



Si propone, conseguentemente di pagare quanto ingiunto, previo
riconoscimento del debito ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.
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CITTA' 01 pOMPEI
Prol. 44138 del 77_12-2011
ARRIVO

N..........••••.....

N.............•••.....Crono

Avv.StefanoParlatore
egancesrumo LEGALEAssocuro
• XXSettembre,5 - 00187 Roma

06.9318271- Fax n6.931827403
E-mail:sparlatore@legance.itIII III"

TRIBUNALE CMLE DI ROMA

RICORSO PER DEe-UO INGIUNlJYQ !IXABTI. 633 E88. C.P.c.

All'Ill.rno Presidente del Tribunale di Roma,

PQSTEL S.P.A, (di seguito "Postel"), con sede legale in Roma, Via Guglielmo

Massaia n. 31, codice fiscale 04839740489, P. IVA 05692591000 ed iscrizione

presso il Registro delle Imprese di Roma n. 40639/1999, numero REA di Roma

912141, in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott.

Claudio Sforza, rappresentata e difesa, dall'Avvocato Stefano Parlatore (C.F. PRL

SFN 69L22 HS01T) del Foro di Roma, giusta procura redatta in calce al presente

urto (Doc. I), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via XX

Settembre n. 5, (Legance - Studio Legale Associato); si dichiara di voler ricevere le

comunicazioni al n. di fa'l: 06 931827403, o via e-mail all'indirizzo di posta

elettronica certificata stefano.parlatore@avvocato.pe.it,

Premesso che

l) Postel - società del gruppo Poste Italiane - è leader nella programmazione,

progettazione. commercializzazione, fornitura - comprese le fasi della stampa e del

successivo imbustamento -, esercizio e gestione di servizi di posta elettronica e di

altri servizi di "Business Communication Service".

Dietro conclusione di specifici contratti Postel fornisce ai propri clienti vari

servizi tra cui inter olia, la ricezione, la stampa, l'elaborazione ed il successivo

imbustamento dei documenti inviati dalla predetta clientela (di seguito "Attività

dì Servizio").

Oltre alla predetta attività e sempre in seguito alla conclusione di specifici

contratti, Postel viene incaricata dai propri clienti (i) di inviare a Poste italiane

S.p.A. (di seguito "Poste Italiane") i documenti prima elaborati e

successivamente imbustati, la quale a sua volta provvedeva alla consegna degli
l
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r
stessi ai destinatari finali tramite il proprio servizio di recapito (di seguito

•Attività di Recapito") e (ii) di provvedere al pagamento in nome e per conto dei

clienti di quanto dovuto da questi ultimi a poste Italiane per la summenzionata

Attività di Recapito.

2) l predetti <.'Ontrattivenivano stipulati nell'ambito di un ben pii. ampio

rapporto tra Postel e poste Italiane in virtù del quale quest'ultima si impegnava ad

effettuare l'Attività. di Recapito dei documenti di ciascun cliente, predisposti

"pronti per l'invio" da Postel in esecuzione della propria Attività di Servizio.

Detto in altri termini Postel. provvedeva alla preparazione, alla stampa ed

ali' imbustamento della corrispondenza ricevuta dai clienti la quale veniva

successivamente recapitata da Poste Italinne.

Ilcorrispettivo per la predetta Attività di Recapito veniva anticipato a posre

Italiane direttamente da poste!. la Quale avrebbe dovuto essere rimborsa.~

~ndente imoorto dai Clientj (tra cui il Comune di Pompei - Servizio Tribuill

\lOitamente al pagamento per l'Attività di Servizio.

3) In data 11maggio 2005 Postel ed il Comune di Pompei - Servizio Tributi,

con sede in Pompei, piazza Bartolo Longa n. l, c.r. 00495640633, P.IVA

01242681219 (di seguito "Comune") sottoscrivevano un contratto per l'esecuzione

delle sopra descritte Attività di Servizio ed Attività di Recapito (Doc. 2).

Postel eseguiva correttamente la propria Attività di Servizio maturando

pertanto un credito, nei confronti del Comune pari a complessivi Euro 3.315,02, in

forza deUa fattura n. 2007122666 del 24 agosto 2007 (J)oc. 3)·

Tale credito risulta peraltro dall'estratto autentico del Libro Iva Vendite di

poste! (Doc. 4)·

Poste! eseguiva correttamente anche la propria Attività di Recapito

maturando un ulteriore credito nei confronti del Comune pari a complessivi Euro

8.778,07 in forza della fattura n. 2007014378 del 20 giugno 2007 emessa da Poste

Italiane nei confronti del Comune, e già da tempo pagata dall'odterne Ricorrente,

come risulta dall'estratto autentico del Libro Giornale di Postel (Docc. 5 e 6).

4) A seguito di verifiche Poste] si avvedeva di aver erltmeamente addebitato

2

/



I

l'importo complessivo di Euro 302,40 al Comune e provvedeva di conseguenza ad

emettere la nota di credito n. 2004000334 in data 2 agosto 2004 per il predetto

importo (Doee, 7 e 8).

5) II Comune, tuttavia, rimaneva debitore di Postel per l'importo

complessivo di Euro 11.790,69, come risulta dall'allegato prospetto

riepilogativo (Doc.ç), oltre agli interessi al tasso convenzionale.

6) Nonostante i diversi solleciti inviati da Postel il Comune ha continuato a

rendersi inadempiente alle proprie obbligazioni (Doec, lO e 11).

CONSIDERATOCHE

7) Il credito vantato da Postel è certo liquido ed esigibUe, oltre ad

essere fondato su prova scritta ed è quindi provato sia nell'an che nel

quantI/m (Cfr. Docc. 3 - 9).

Tutto quanto sopra premesso e considerato, Po!rrEL S ..P,A., come in epigrafe

rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

all'llI.mo Presidente del Tribunale di Roma affinché, preso atto di quanto precede e

vista l'allegata documentazione, voglia

lNGIUNGEIIE

ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., al COMUNE DI POMPEI SER\lJZIO TRIBUTI, con

sede in 80045, Pompei (Na), Piazza Bartolo Longa n. l, C.F. 00495640633, P.IVA

01242681219, attesa la sussistenza dei presupposti ex artt. 633 e 55. c.p.c., di pagare

PQSfEL S,p.A. l'importo di Euro 11.79°,69 (Eurq

undicimilasettecentonovanta (69) I\TA inclusa. oltre agli interessi al laSSO

convenzionale da calcolarsi con decorrenza dalla scadenza delle fatture, e sino

all'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese. competenze e onorari come da notula che si allega (Doc. 12).

Si producono I seguenti documenti:

l. Procura alle liti;

2. Copia del contratto stipulato in data 11 maggio 2001 tra Postel ed il

3
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Comune;

3. Copia della fattura n. 2007122666 del 24 agosto 2007. per complessivi

Euro 3.315,02;

4. .Copia dell'estratto autentico del Libro IVA di Postel relativo al Comune;

5. Copia della fattura n. 2007014378 del 20 giugno 2007, per complessivi

Euro 8.778,07;

6. Copia dell'estratto autentico del Libro Giornale di Pnstel relativo al

Comune;

7, Copia della nota di credito n, 2004000334 del :I agosto 2004, per

complessivi Euro 302,40;

8. Copia dell'estratto autentico del Libro IVAdi Postel relativo li! Comune;

9. Prospetto riepilogatìvo del credito relativo al Comune;

ro. Copia della lettera di sollecito inviata da Postel al Comune in data 12

febbraio 2008;

11. Copia della lettera di sollecito inviata da Postel al Comune in data 10

febbraio 2010;

l') Nota spese;

13, Informativa sulla mediazione sottoscritta da Postel.

Ai fini della determinazione del contributo unificato, si dichiara che il valore della

presente controversia è pari ad Euro 11.790,69 e pertanto il contributo unificato,

ridotto in misura del 50% ai sensi di legge, è pari a Euro 93,50.

Roma, 26 gennaio 2011,

Avv. Stefano Parlatore

4
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PR!lCII!!A ••.u.t: LITI

n sottoscritto Dott. Claudio Sforza, nella sua qualità di AmJniDistraloro Delegato e legale rappruentante di
Pcstel S.pA ("1'ostel"), informato ai sensi dell'art. 1. comma 3 del D.lgs. 28/2010 della POSSlbiliù di
ricorrere al procedimento di mediazione .YÌ previsto e dei benefici fisrAli di cui agli artt. 17 e 2.0 del
soprameononato decreto, conferisce all' i\vvocato Stefano Parlatore CC.F, PRL SFN 691.22 H.solT) del Foro
III Rousa, il potere di rappresentare e difendere Poste! nel presente pudirio promosso nei confronti del
Comune eli Pompei _ Servi%\o Tributi, In ogni lOa fase e grado, rvi compreso l'eventuale giudizio di
opposizione, cb •• eruzione e di epposizioue all'esecuzione ed "Ili atti esecutivi, concedendo allo stesso apri e
piu ampia facoltà di legge, ivi compr essa quella di nominare e farsi sostituire da teni procuratori, eleuere
domicilio, chiamare terzi in causa a qUAlsiasi titolo anche in garanzia propria e/o impropri., proporre
domande riconvenzionali, riscuotere sonune e rilasciare quietAnza, rinunciare agli atU ed all'molle, aeeertare
rinunce, partecipare concìlìare e traaslgere all'eventuale udienza ex art, 18,5 c.p.c, nooché conciliare e
tr.mslge.re: la controversia.

Elegge dcmicihc presso lo studio del suddetto Avvo•..••to in Roma, Via XX Settembre n. 5·

Vera la fuma

Avv Stefano Parlatore

J
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Tribunale Ordinario di Roma

R.G. 5365/2011

Letto Il ricorso ed esaminafl i documenti allegali;

n\enu\a la propria competenza;

i) Cl ~) \.\ 9
Oecr.lngN.

consideralo che sussistono le condIzioni di ammissibilità previste dall'art. 633 C.p.c.:

INGIUNGEA

(~OMUNE DI POMPEI _SERVIZIO TRIBUTI - PIAZZA BARTOlO LONGO - 80045 POMPEI (NA)

di pagare
per titolo di cui al ricorso, alla parte istante, la somma di €. 11.790,69

~

la~a
a decorr e dal

. come richiestioltre gli ìnteresst
nonché le spese di questa procedura.

che SI liquidano in €. 93.00 per spese, in E. 372,00 per competenze e in E. 261.00

per onorari. oltre IVA. e C.A.P.; e ciò nel termine di QUARANTA giorni dalla notifica del presente decreto.

Awerte che può essere fatta opposizione nello stesso termine e che, in mancanza. verrà

proceduto esecutivamente.

)
~~E

CO~AN~A MARIA

/
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BElATA DI NOTIFICA

lo sottoscritto Avv. Stefano Parlatore (C.F. PRL SFN 69L22 H501T) del Foro di Roma, con studio in Roma,

Via XX Settembre, n. 5, 00187 (Legance - Studio Legale Associato), in virtù dell'autorizzazione del Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 122/2006 not., del 26 gennaio 2006, nella qualità di procuratore e

difensore di Postel S.p.A., con sede in Roma, Viale Guglielmo Massaia n. 31, codice fiscale 048:i9740489, P.

IVA 05692591000 ed iscrizione presso il Registro delle imprese di Roma n. 40639/1999, numero REA di

Roma 912141, giusto mandato in atti, ho notificato ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, n. 53, il suesteso

ricorso per decreto ingiuntivo unitamente al pedissequo decreto n. 5819/2011, al:

çOMUNIJ. DI POMPEI _ SERVIZIO 'fRJJl!ITI. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in

Pompei (NA), 80045, Piazza Bartolo Longo n. l, C.F. 00495640633, P.1VA 01242681219 a mezzo del servizio

postale, con raccomandata A.R.n.:::fG4~ '53a'Z6 -S spedendola dall'Ufficio Postale di Roma

Ag.n.A3-_indata 12 .4, lI]:
. /

Avv.Stefano Parlatore

~.
'v
• l
l,. "
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Ufficio decreti ingiuntivi

"~;;h~'.'Ordinanza di esecutorietà ex art. 648 c.p.c. in data l'j-- /{~ li

relativa all'ingiunzione n° 5't{~/1 (
I

i registrata a Roma il --o__ ---- al n° ----r------
i esatti euro ......:/_' ---:I-------J REPUBBLICA ITALIAI'lA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANOt.. COldANDIAldO.

~ tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti. di mettere ad
\ esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza. ed a
i tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano
! legalmente richiesti.
I

:
f Roma, li
!

l
2 4 NDV. 2011

l·,
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CITT~' DI POMPEI
Prot. 41272 del 81-12-2811
_IVO

A'/Y. MASSIMO NARO/ELLO'
Via Nazionale 95 t I

84018 SCAFATi (SA) v, L,...,
I

I

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di pace di Pompei, dr. Antonio Cangella. ha pronunciato la seguente

SENTENZA \11111 1111111nella causa iscritta al n. 1681/2010 del ruolo generale affari civili, promossa da

\ MAI.AFRONTE Catello, CF. MLFCLL57H19FI58R. nato a Messina il 19.06.1957 (

residente in Pompei alla Via Messigno n.133, elettivamente domiciliato in Pompei alla Via

Parroco Federico n.31, presso l'Avv. Massimo Nardiello, che lo rappresenta e difende, in virtù

di mandato a margine dell'atto di citazione
ATTORE

CONTRO

EQUITALIA Polis S.p.A., Agente della Riscossione per la Provincia di Napoli, in persona del

\
legale l'app. p. t., con sede in Napoli alla Via Bracco n.20, elettivamente dom.1a in Ercolano

alla Via Panoramica n.85, presso lo studio dell' Avv. Ciro Luigi Vi Fiore. che la rappresenta e

difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione
CONVENUTA

\. NONCHE'

Comune di pompei, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la Casa
CONVENUTO

Comunale

OGGETTO: opposizione a precetto.

CONCLUSIONI: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, depositato presso la cancelleria di questo Ufficio in dala 19.11.20 lO e

\.
\

I

ritualmentc notifIcato, Malafronte Catello conveniva in giudizio innanlj a questo giudice di pace la

Equitalia Polis. Agente della Riscossione per la Provincia di Napoli, in persona del legale l'app. p.t,.

ed il Comune di Pompei, in persona del Sindaco p.t., perché fosse actertata r inesistenza del credito

\
relativamente alla cartella di pagamento n. 071 20 l 0009879 \ 5 35. in quanto ha già pagato quanto

richiesto ben prima della fonnazione del ruolo esattoriale. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato

I
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che nulla era dovuto per l'estinzione del credito, nonché la condanna al risarcimento di tutti idanni

patrimoniali e non nella misura di euro 1.000,00, con vittoria di spese e competenze e con

attribuzione al procuratore antistatario. Si costituiva la S.p.A Equitalia Polisa, rappr.ta e difesa

come in epigrafe, che concludeva per il rigetto della domanda, in quanto infondata in fallo ed

in diritto. con vittoria di spese. All'udienza del 06.05.2011, il decidente, dopo l'acquisizione di

vana documentazione,sulla scorta della istruttoria svolta e della precisazione delle conclusioni.

riservava la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudicante, dal testo dell'atto di citazione, rileva che l'attore chiede ed è interessato ad una

dichiarazione di inesistenza del debito per aver già pagato il dovuto. In caso di richiesta di

accertamento negativo, posto che il debitore debba limitarsi a negare i fatti e che il creditore

sia tenuto a fornire la prova contraria, si osserva, nel caso che ci occupa, che la Pubblica

.• jAmministrazionc, sulla quale grava l'onere probatorio, ha comunicato al difensore ed allo

stesso attore, dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione, che, in accoglimento delle

ragioni esposte nel libello introduttivo, ha adottato un provvedimento con il quale ha disposto,

scusandosi per il disguido,il discarico telematico dal ruolo affidato all' Agente della riscossione

Equitalia Polis S.p.A. dell'importo di euro 103,00. Va, inoltre, evidenziato che l'attore, a

sostegno della propria istanza, ha anche esibito una copia di un bollettino postale, da cui si

evince che la somma richiesta con la cartella esattoriale notificata in data 07.06.2010 è stata

pagata già in data 24.11.09. Alla luce di tali risultanze istruttorie, pertanto, il decidentc annnlla

la cartella esattoriale n. 07120100098791535, in quanto illegittima. e, per l'effetto, dichiara

la non deben1.3 alla S.p.A. Equitalia Polis e/o al Comune di Pompei delle somme in esso

riportate. Non può essere accolta. invece, \a richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e

non, in quanto dall'istruttoria non è emersa alcuna moditicazione peggiorativa. apprezzabile

per intensità e qualità. nella sfera del soggetto istante. 111 ordine agli oneri process
uali

. infiue ,
:(

anche il parziale accoglimento della domanda snorea, secondo orientamento costante e

condiviso della S. C.; è comunque motivo sufficiente per la condanna al pagamento delle

spese di giudizio, che vengono liquidate, come in dispositivo.

j
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P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pompei, definitivamente pronunciando sulla domanda in atti, disattesa

ogni altra istanza, difesa ed eccezione, cosi provvede:

a) accerta e dichiara l'estinzione dci diritto a riscuotere il credito di cui alla cartella esattoriale

n. 07 J 20 IO 00987915 35 dell'Equitalia Polis S.p.A. di Napoli dell'Importo complessivo di

euro 108,88;

b) condanna i convenuti Comune di Pompei, in persona del Sindaco p. t., e S.p.A. Equitalia

Polis di Napoli, in persona del legale rappr.te p. t.. in solido tra loro, al pagamento degli

oneri processuali, che liquida in complessivi euro 300,00. di cui euro 50,00 per spese ed

euro 250,00 per diritti ed onorari, nonché rimborso forfettario del 12.5 % su diritti ed
~lf.!'s,

~onorari ex art. l 5 L.P., oltre IV A e CNA come per legge. con attribuzione all' Avv. Massimo

••
~ardiello, dichiaratosi antistatario;

c) rigetta la domanda di risarcimento danni, in quanto infondata;

d) munisce la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione ex lege.

Così deciso in Pompei, lì 21.06.2011

IL GIUDICE DI PACE
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VII SETTORE A;JA~I P::kTTIVI DEL TURISMO CULTURAU E LEGALI

CITTA' DI POMPEI
Prot, 44219 del 27-12-2011
INTERNO

\~I~~~I\ll\~IIIII\~\I~I~1

POMPEI
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Registro ro.JO~""."d~./..":"..?.~~N..2012

Pompei 22.12.2011

AI Dirigente il 11° Settore

Dott.Eugenio Piscino

Oggetto: Trasmissione atto di precetto sulla sentenza del G.d.P. di Nocera Inferiore n. 5002/2008 - Avv.

Vincenzo Barbato c/ Comune di Pompei e Equitalia E.T.R.S.p.A.

Si trasmette per competenza, originale dell'atto di precetto di cui all'oggetto, acquisita

all'Ente con protocollo n.43498 del 20.12.2011, per i relativi atti consequenziali eventuali.

(Avv.

COMANDO p, M, POMfEllì""'''-''''''v,),J,
\ '\,,~1..~

. -:----. '\,~"'-'
SI ASSEGNA ~",,,,b,,,,,, ,,'"'' , ,"" "",

l

LA RESPONSABIl.lì A DEL PR,OCE. Q\~'1ENT.C
I f DrRlG~ N i«

\ .
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CITTA' DI PO"PEI
Prot. 4349B del 20-12-2011
ARRIVO

\IIIIIIIIIIIIII~
PRO' r.:tll~L\

/YlV _It_I,-J
-Studio Legale -

AW. VINCENZO BARBATO
Patrocinante ìn CAssazione

Via Monte Grappa n.11 - SCAFATI (SA)
TeL0818506989 - fa. 0818502603
email: info@;!rtudjolegaleburbalQ,nel

ree v barbal044@avvOCRlinog;ra·pçdl

ATIO DI PRECETIO
eOPIA'l~ L'AVV. VINCENZO BARBATO, (C.F. BRB VCN 44C24 F912N) rapp.to e

1.' di~eso da se medesimo ed elett.te dom.to presso il suo studio in Scafati alla

l,l Via Monte Grappa n.ll; (ree v.barbatu44@awOCIItinOCCfa-pec,jt email:

info{éiìstudiolçgalebarbato.net)

P r em e t t e:
-che con sentenza esecutiva n.5002/08 del 06/10/08 munita di formula

esecutiva in data 21/07/09, notificata in data 02111109, il Giudice Di Pace di

Nocera Inferiore, condannava il Comune di Pompei, in persona del Sindaco

p.t., sedente nel Palazzo Municipale di Pompei, nonché la Equitalia E.T.R.

S.p.a., in perso del leg. rapp.te p.t., con sede in Salerno alla Via delle

Calabrie,n.19/A, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali

liquidate in euro 350,00, di cui euro 30,00 per esborsi, euro 200,00 per diritti

ed euro 120,00 per onorario, oltre 12,50%, IVA e c.p.a, come per legge, con

attribuzione. p O M P E l
COMANDO POLJZIA MUNICIPALE

Registro n·)Q.b dci ..5 BEN. 2012....~., .Tutto ciò premesso, l'istante c.s., dom.to,

INTIMA

I) il COMUNE DI POMPEI, in persona del Sindaco p.t.; sedente nel

Palazzo Municipale di Pompei;

2) la EQUITALIA E.T.R. S.p.a. - Agente alla riscossione per la provincia

di Salerno, in persona del suo lego rapp.te p.t., con sede in Salerno alla

Via delle Calabrie,n.19/A, di pagare, al sottoscritto procuratore e

difensore, entro lO giorni dalla notifica del presente atto le seguenti

somme:

E '.3000

E 6.00

SPESE DIRITII
E '320,00

E 4000
E 360 00 E 1440
E 37440' E 7862;

E 300
E 6.00E 800
E 600
E 600
E 11,00
E 600
E 2 00
E 600
E 6,00

mailto:v.barbatu44@awOCIItinOCCfa-pec,jt
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ner esame notifica E 1100
ner sentt.coI1. e stamoa E 200 E 6,00
icer consultazione cliente E 23,00
_,;",. corrisnnndenza informativa E 23.00

er DOSlzlone e archivio E 2300

"'" n.1 vacazlone € 1500
00 rìrnb.soese 12.5% art.15 sui dir. E 209,00 'E 26,12

er CPA 4% wl diritti ;, :,: \ E235.1
--:= E 940

er IVA21% .'!......~, E 244 53 E A,,, 50
e cosi Der un totale di E 32.00 ··-~746.69 • € 710 89

qumdl complessIvamente €o 780,89 oltre spese successive occorrende, con

avvertimento che, in mancanza di pagamento entro il termine di cui sopra si

procederà ad esecuzione forzata, mobiliare, immobiliare e presso terzi.

Scafati,29/11111

2

1

Ad ista

scienza e

l) !!

2) !!.

j
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RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto A.Uff.Giud. ho notificato per legale

scienza ed a tutti gli effetti e conseguenze di legge copia dell' antescritto atto:

1) il COMUNE DI POMPEI, in persona del Sindaco p.t .., sedente

nel Palazzo Municipale di Pompei -mediante

2) er la

.t. con sede
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Settore Affari Finanziari
e-ma i 7: finanziario@comune.pompei.na.it &081-8576228 ~fax 081-8576260

Piazza Bartolo Longo, 36 80045 - Pompei (Na)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 1 del 14.02.2012

SETTORE AFFARI FINANZIARI

Il sottoscritto dr. Eugenio PISCINO, nella qualità di Dirigente del Settore Affari
Finanziari per quanto di propria competenza.

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:
POSTE ITALIANE I
Oggetto della spesa:
INVIO BOLLETTAZIONEICI

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Si veda la motivazione dettagliatamente indicata nella Relazione Istruttoria

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito
Decreto ingiuntivo e altra documentazione allegata alla proposta

Epoca della perdita:
2007

Epoca della presentazione:

mailto:finanziario@comune.pompei.na.it


Nota di trasmissione del bilancio

Importo da ripianare:
e 12.680,26

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati:

ATTESTA
• che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt.2934 e ss. del codice

civile;
• che il debito rientra nella seguente ipotesi di cui all'art.194 D.Lgs. 267/2000

comma l.

'-A B C D E

Sentenze passate Disavanzi di Ricapitalizzazione Procedura Acquisizione di beni

in giudicato o consorzi o aziende di società di espropriative e servizi, in

esecutive speciali ecc capitale per servizi per opere di violazione dei

pubblici locali pubblica utilità commi 1,2,3 art.191
D.Lgs.267/2000

IL DIRIGt:''I\T''fIri SETTORE
_r __-,,- INANZIARI

~tlçJé.t\io PISCINO)

Pompei, 14.02.2012

1



SERVIZIO FINANZIARIO

Il responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza, sulla scorta degli
elementi documentali disponibili

Dichiara

Che dalle scritture contabili risulta quanto segue: _

Di awre/non avere rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita
debitoria.

Data 14. L IL-

Il Responsabile .......-e ..-_.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Vista la documentazione di cui alla presente scheda esprime il seguente parere:
-t~~~~,-:sf' A-e-- ~ C&:.> N;-'>~'C>.A...~·~ ..r-<:.o ~~_ ..

JData 22 01 2Q IL-



•
Settore Affari Finanziari

e-ma i 7: finanziario@comune.pompei.na.it ~081-8576228 ~fax 081-8576260
Piazza Bartolo Longo, 36 80045 - Pompei (Na)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 2 del 14.02.2012

SETTORE AFFARI FINANZIARI

Il sottoscritto dr. Eugenio PISCINO, nella qualità di Dirigente del Settore Affari
Finanziari per quanto di propria competenza.

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:
MALAFRONTECATELLO

Oggetto della spesa:
TARSU2009

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Si veda la motivazione dettagliatamente indicata nella Relazione Istruttoria

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito
Sentenza n. 924/ Il Gdp

Epoca della perdita:
2009

Epoca della presentazione:

mailto:finanziario@comune.pompei.na.it


Nota di trasmissione del bilancio

Importo da ripianare:
€ 413,93

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati:

ATTESTA
• che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt.2934 e ss. del codice

civile;
• che il debito rientra nella seguente ipotesi di cui all'art. 194 D.Lgs. 267/2000

comma l.

AD B C D E
Sentenze passate Disavanzi di Ricapitalizzazione Procedura Acquisizione di beni
in giudicato o consorzi o aziende di società di espropriative e servizi, in
esecutive speciali ecc capitale per servizi per opere di violazione dei

pubblici locali pubblica utilità commi 1,2,3 art.19l
D.Las.267/2000

Pompei, 14.02.2012

ILDIRIGENTLft-J'JC-1J/
AFF

(dr. E

ORE
ZIARI

PISCINO)



SERVIZIO FINANZIARIO

Il responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza, sulla scorta degli
elementi documentali disponibili

Dichiara

Che dalle scritture contabili risulta quanto segue: _

Di a-vere/non avere rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita
debitoria.

Data l4.. l... I 'L

Il Responsabi e d Servizio Finanziario

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Vista la documen~z~o~ di cui alla presente scheda esprime il seguente parere:
c:..~ ~~ 'L> ~--L- L '-..O N 5 Sç?-, ~ ç MA---. ; ....

/



•• ('l'n'A DI

•
Settore Affari Finanziari

e-ma il: finanziariortijcomune.pompei.na.it ~ 081-8576228 ~fax 081-8576260
Piazza Bartolo Longo, 36 80045 - Pompei (Na)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 3 del 14.02.2012

SETTORE AFFARI FINANZIARI

Il sottoscritto dr. Eugenio PISCINO, nella qualità di Dirigente del Settore Affari
Finanziari per quanto di propria competenza.

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:
GIORGIOESTER

Oggetto della spesa:
Servizio idrico integrato

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Siveda la motivazione dettagliatamente indicata nella Relazione Istruttoria

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito
Sentenza n. 5002 Gdp

Epoca della perdita:
2008

Epoca della presentazione:
Nota di trasmissione del bilancio



Importo da ripianare:
€ 780,89

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati:

ATTESTA
• che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt.2934 e ss. del codice

civile;
• che il debito rientra nella seguente ipotesi di cui all'art. 194D.Lgs. 26712000

comma 1.

A r. B C D E
Sentenze passate Disavanzi di Ricapitalizzazione Procedura Acquisizione di beniin giudicato o consorzi o aziende di società di espropriative e servizi, in
esecutive speciali ecc capitale per servizi per opere di violazione dei

pubblici locali pubblica utilità commi 1,2,3 art.191
D.Lgs.267/2000

Pompei, 14.02.2012

/



SERVIZIO FINANZIARIO

Il responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza, sulla scorta degli
elementi documentali disponibili

Dichiara

Che dalle scritture contabili risulta quanto segue: _

Di éWePe/nonavere rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita
debitoria.

Data LLt L·) 1-

Il Responsabile del e . o Finanziario

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Vista la documentazione di cui alla presente scheda esprime il seguente parere:
~"" 4~\f',~.,,~- .A<:-- ~-"'C»I.~Sò:..-~~ 9 Q~ ;s--

Data 2,d so?

--
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CITTA' 01 POMPEI

Prot. 8028 del 01-03-2012
PARTENZA

Al Segretario Generale
Dott.ssa Maria Brigida Tedesco

All' Ufficio Delibere
Dott.ssa Cozzolino

e p.c. Al Signor Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

OGGETTO: Trasmissione verbale delle riunioni del 27/02/2012

Si invia copia del verbale della conferenza dei Capigruppo tenutasi il giorno 27/02/2012.

Il Presidente del Consi

~h;a
I

http://www.comune.pompei.na.it


§l.

Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 27/02/2012

In data 27 febbraio 2012 alle ore 16,30 nella sala della Presidenza del Consiglio, a seguito dell'
invito diramato dal Presidente in data 21 febbraio 2012 , prot. 6790 , si è tenuta la Conferenza dei
Capigruppo Consiliari per l'esame dei seguenti punti ali' o.d.g, :

I) nomina componente della Commissione Locale per il Paesaggio;
2) approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica denominata "Centro Direzionale"

e adozione variante allo strumento urbanistico generale con il provvedimento di cui all'art.
19 comma 2 e 4 del DPR n.327/2000;

3) regolamento applicazione LM.U.;
4) debiti fuori bilancio;
5) eventuali e varie.

Sono presenti alla riunione i Signori:
Del Regno Giuseppe
Cirillo Carmine
Arpaia Giorgio
Conforti Gerardo (delegato)
Mancino Domenico
Matrone Raffaele Luigi
Smaldone Emilio
Visciano Salvatore
Ametrano Luigi

Presenza
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO

Funge da Segretario verbalizzante Serrapica Livio .

Il Presidente invita l'ing. Nunziata a relazionare sull'argomento, nomina componente della
Commissione Locale per il Paesaggio già Commissione Edilizia Integrata.
Relazionando che in data 23/01/2012 con Detennina Dirigenziale n.13 veniva approvato l'avviso
per la presentazione dei curriculum per la nomina della commissione locale per il paesaggio. Che
alla scadenza del richiamato avviso sono pervenute n.21 richieste cosi come da attestazione
dell 'ufficio protocollo il cui elenco è parte integrante del corpo della delibera, si comunica che la
commissione è formata da 5 membri esperti in materia di beni ambientali cosi come previstodall' allegato alla Legge Regionale n.I 0/82.

Centro Direzionale opera pubblica di interesse strategico per il nostro comune il Presidente
invita l'ing. Nunziata a relazionare, il quale sottolinea l'importanza dell'intervento spiegando che
c'è bisogno di una variante allo strumento urbanistico generale il Consiglio Comunale a la
competenza ad approvare il progetto preliminare dell'opera essendo la zona interessata dall'attualeP.R.G. zona PI è una piccola zona C2.



Regolamento approvazione /.M.U. relaziona il dotto Piscino, gli art. 8 e 9 del D.lgs n.23 del
14/03/2011 e l'art n.13 del D.I.. n.201 del 06/12/2011 convertito con modificazione della legge
22/12/20 Il n.214, istituiscono l'imposta municipale unica (/. M.U.) il dotto Piscino spiega
dettagliatamente il regolamento comunale per l'applicazione per !'imposta articolo per articolo, i
capigruppo dopo diverse domande di merito si ritengono soddisfatti per le risposte date dalDirigente.

Per quanto riguarda la proposta di deliberazione di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 43 dello
Statuto Comunale di Pompei l'ing. Nunziata relaziona sugli argomenti contenuti nella proposta, per
quanto riguarda il regolamento cimiteriale sottolinea che è stato già approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n.20 del O 1/03/20 IO per le altre proposte contenute nella richiesta dei
proponenti attesla che sono problematiche di ordine politico per cui il Consiglio Comunale dovrà
esprimersi. Per quanto riguarda la commissione speciale richiesta dai proponenti dichiara che il
tutto è contemplato nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Il Dirigente del Settore Affari Finanziari illustra la proposta di deliberazione relativa ai tre
debiti fuori bilancio di competenza del Settore. Si tratta di tre sentenze, per un totale di circa 13
mila euro. Il primo debito è nei confronti di Poste italiane: nell'anno 2007 il Comune di Pompei
usufruiva dei servizi fomiti da Poste I S.p.A. ai fini della stampa imbustamento e consegna agli
Uffici postali per recapito massivo ai contribuenti degli inviti di pagamento e relativi bollettini per il
versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta in acconto entro il 16 giugno ed a saldo
entro il 16 dicembre. Il Comune secondo procedura telematica collaudata negli anni precedenti,
inviava telernaticamente a POSTEL S.p.A. i lotti per la lavorazione degli inviti che, tuttavia, furono
recapitati solo in minima parte con le negative conseguenze facilmente intuibili in termini di
operatività dell'Ufficio e disagi per i cittadini al punto che l'Ente fu costretto a rinviare la scadenza
de II' acconto al 30 giugno, prodigandosi altresì alla ristampa dei bollettini, quanto posti in allanne
dai contribuenti che chiedevano spiegazioni all'Ufficio, circa il mancato consueto recapito.
Alle lamentele dei cittadini, fonnalizzate con note, Postel autonomamente disponeva la ristampa ed
il recapito degli inviti al pagamento nel mese di settembre, finendo in realtà per disorientare i
contribuenti che faticosamente si erano già messi in regola nel mese di giugno.
Il contenzioso in argomento nasce dal mancato pagamento delle fatture relative al secondo invio,
non richiesto dal Comune. E' stato emesso decreto ingiuntivo, opposto dal Comune, rna il Tribunale
di Roma ha riconosciuto allo stesso !'immediata esecutività. Pertanto, si rende necessario il
riconoscimento del debito, nuJ1apregiudicando circa il prosieguo del contenzioso.
Gli altri due debiti sono relativi, uno, ad una sentenza del Giudice di Pace, per la Tarsu 2009, per
circa 400 euro e l'altro per il servizio idrico integrato, per circa 800 euro. In entrambi i casi si tratta,
come si vede, di sentenze e pertanto si rientranella lettera a) delJ'art. )94 de) TUEL.

Del che è verbale, finnato e sottoscritto
AJ1eore )8,30 termina la seduta.

Il Segretario
Serrapica Livio dPresidente j) ~A~

19.~aPlc~~'



PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DELGIORNO:

"RICONOSCIMENTO DI LEGITIIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ART. 194 LETIERA a) DDEL TUEL I
COMPETENZA DEL Il SETIORE",

ASSESSOREALFANO - Questi debiti fuori bilancio sono debiti da sentenza, sono poche migliaia di euro,
sono delle sentenze che sono tre casi particolari, uno per la Posta, dove ci fu un problema nelle
spedizioni, altri due riguardano due cittadini che hanno fatto ricorso ed hanno vinto il ricorso. Niente di
particolare sono debiti da sentenza.

CONSIGLIEREDE GENNARO RAFFAELE- Quant'è la cifra di questi debiti?

ASSESSOREALFANO - La cifra complessiva dei 3 debiti mi sembra ammonta intorno ai 13 mila euro.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Se non ci sono altri interventi procediamo alla votazione per alzata di
mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 17.
Favorevoli numero 14.

Contrari numero 3: Genovese, Arpaia, De Gennaro.

Votiamo anche per l'immediata esecutività.
Chi è favorevole?
Presenti numero 17.
Favorevoli numero 14.

Contrari numero 3: Genovese, Arpaia, De Gennaro.

ORE 12:15 ESCEMALAFRONTE - PRESENTIN. 16
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Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio - Art. 194 lett. a) del
TUEL,di competenza del IISettore

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

A~~ ( fll'(A fY J- ~,
~ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Il Responsabile del
IL CAprUI<rTf1lTo

Lì

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE RAGIONERIA

p(si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa
inuzione di entrata

IL CAPO SETTORE RESPON,nl"">.4nm.EDI RAGIONERIA
Dr. E Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINAN RIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° art.
Competenze/anno 2Y)~

Rif. Ex cap. n° A ~.L I ~
Impegno n" ':>/ A l~ per lire/euro .f,1). ~ 1ç I J) ~

OGGETTO:

)( si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì~AL j}< FINANZIARIO



Il presente verbale, previo lettura e conferma,

Prot. Ii _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi evia affissione da parte del messo
Comunale

Pompei, lì __ 1_6_M_~R_.2012

Pompei, lì _
Responsabile del I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMllNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n. 111

data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei, lì _

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI ESEGlJITA Pl!BBLlCAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art 124- comma IO D. Lgvo n. 267/2000 ali' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata conn. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE

Pompei, lì

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

ATTESTATO DI ESEClITIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di )O giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 30 e art.135 - comma 20 - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 40

- del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, li _ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

===========================--================================

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma p. R. Data e Firma
D Sindaco

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Presidente del Collegio dei Revisori---------
D Presidente del Nucleo di Valutazione----------

___________ D Presidente della Struttura per controllo di gestione
D

====.============================================================:::-=====

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESEClIZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
al Dirigente IOSettore Affari Generali
al Dirigente W Settore Affari Finanziari
al Dirigente IW Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e p.c.
al Dirigente VASettore Tecnico
al Dirigente Via Settore Tecnico
al Dirigente Vno Settore AA. Legali

e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, lì IL RESpONSAHILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

~=========~==================================================================================~=~=-~===~==
COPIA CONFORME AlL'ORIGINALE, IN CARTA !.IBERA, PER lJSO AMMINISTRATIVO.
Pompei. Ii Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

======================================================================================================~==


