
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

 COPIA DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 36  del  29/7/2022 
 

OGGETTO: Decreto Ingiuntivo Tribunale di Napoli n. 6610/2016 del 22/09/2016 

(procedimento RG 23310/2016) di cui al ricorso proposto dalla società ORI COSTRUZIONI 

SOC. COOP. Art. 194, comma 1°, lettera a) D. Lgs. 267/2000. Riconoscimento debiti fuori 

bilancio. Accettazione proposta transattiva 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove,  del mese di Luglio, con inizio alle  ore 

20,50,  a seguito di comunicazione prot. n. 11458  del 22/7/2022,  si é riunito il Consiglio 

Comunale, in seduta ordinaria in prima convocazione, presso la Sala Consiliare del 

Municipio sita alla Via Panoramica di questo Comune. 

            Presiede la seduta l’ Avv. Salvatore Capuano  - Presidente del Consiglio Comunale 

Presenti   il Sindaco e  n. 15 Consiglieri  

come segue: 

N.  

d’ord. 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

n. 

d’ord 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Turazzo Sergio 

Scotto di Santolo Vincenzo 

Stella Gerarda 

Barone Ivana 

Del Vaglio Nicola 

Pennacchio Francesca 

 X 

X 

X  

X 

 

X 

X 

X 

 

 

 

  

  

  

X 

  

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Capuano Salvatore 

Costigliola Michele 

Capuano Fabio 

Schiano di Cola Restituta  

Iannuzzi Francesco Paolo 

Schiano Moriello Floriana 

Assante Di Cupillo Rocco  

Martino Giovanni 

Marasco Marilù 

 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X  

X  

X  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste il   Segretario  Generale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale.  



 

Partecipa  alla seduta l’Assessore esterno Tobia Massa. 

 

 

Si passa a discutere il quinto  punto all’ordine del giorno. 

Non essendoci interventi il Presidente pone a voti la proposta  

 

e, 

 

                                                     IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la sotto riportata proposta  

                                       

                                           “  IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

 

                 PREMESSO CHE: 

 In data 12.05.2022 (prot. n. 7504 del 12.05.2022) è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 

6610/2016 del 22/09/2016 (procedimento RG 23310/2016) del Tribunale di Napoli Sez. XII, di 

accoglimento della domanda attorea; 

 Con il decreto ingiuntivo questo Comune viene condannato al pagamento di € 32.004,86 oltre 

interessi e spese, per la causale di cui al ricorso proposto da ORI COSTRUZIONI SOC. COOP. 

in quanto creditrice nei confronti dell’Ente per lavori eseguiti in forza di contratto Rep n.293 

del 24.10.2013; 

 A fronte dell’avvenuto pagamento della sorta capitale ed a seguito di contatti intercorsi tra il 

legale di parte –Avv. Achille Buffardi- ed il Responsabile del Servizio Avvocatura dell’Ente, è 

stata acquisita la disponibilità a definire transattivamente la vertenza in ordine agli interessi 

moratori ed alle spese legali, nei termini che seguono: 

a) a fronte della somma di € 5.238,58 per interessi maturati alla data del pagamento della sorta 

capitale, la società ORI COSTRUZIONI ha manifestato la disponibilità ad accettare dal 

Comune di Monte di Procida il minor importo di € 2.500,00 a condizione che il pagamento 

venga effettuato entro il termine essenziale del 31 agosto 2022; 

b) pagamento allo scrivente procuratore dell'importo di € 1.846,78, pari all'importo 

riconosciuto con il decreto ingiuntivo (non sono state considerate le spese di notifica del 

decreto ingiuntivo in forma esecutiva), da pagare sempre nel termine essenziale del 31 

agosto 2022; 

c) pagamento a carico del Comune di Monte di Procida dell'imposta di registro che sarà 

liquidata dal competente Ufficio; 

 

CONSIDERATO CHE: 

a) la chiusura del procedimento nei termini risulta vantaggiosa per l’Ente per il minor esborso 

rispetto a quanto stabilito nel Decreto ingiuntivo; 

b) difatti questo Ente a seguito accettazione della proposta è tenuto a pagare le somme come di 

seguito elencate: 

IMPORTO CAUSALE BENEFICIARIO 

€ 2.500,00 Interessi moratori ORI COSTRUZIONI SOC. COOP. 

€ 1.846,78 Spese legali Avv. Achille Buffardi 

nel totale di € 4.346,78; 

c) le somme  di cui sopra non rispettano il dettato del D. Lgs. 267/2000 ovvero i principi e le 

regole di cui  agli artt.  151, 162, 182, 183, 184,  185  e  191  della  medesima  norma,  ma  

la  stessa rientra nella fattispecie riconducibile alla lettera a), 1° comma dell’art. 194 del 

T.U.E.L. e che i crediti in oggetto non sono prescritti, ai sensi dell’art. 2953 del C.C.; 

VERIFICATO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 194 lettera a) del TUEL 276/2000 per 

procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, nello schema sopra indicati, al fine di 

 



regolarizzare la posizione debitoria dell’Ente e scongiurare l’esposizione dello stesso ad ulteriori 

aggravi di spese per successive azioni legali di recupero forzato dei suddetti crediti, quali certi, 

liquidi ed esigibili; 

 

RITENUTO doversi provvedere al riguardo aderendo alla proposta transattiva del legale di parte, 

secondo lo schema di atto transattivo all’uopo predisposto ed allegato alla presente; 

 

VISTI: 

 il D. Lgs. 267/2000; 

 il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 

15.04.2021; 

 il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

 

ACQUISITO il parere obbligatorio reso in merito dal revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239 lett. 

b), n. 6), del Tuel, come modificato dal D. l. n. 174/12; 

    PROPONE 

Per le ragioni di cui in premessa, che col presente dispositivo sono integralmente recepite e fatte 

proprie: 

1. DI RICONOSCERE, ai sensi del comma 1° lettera a) art. 194 del D. Lgs. 267/2000, la 

legittimità del debito fuori bilancio di cui al ricorso per decreto ingiuntivo n. 6610/2016 del 

22/09/2016 (procedimento RG 23310/2016) del Tribunale di Napoli Sez. XII, per quanto 

afferente esclusivamente gli interessi moratori e le spese legali come comunicati dal legale 

di parte, Avv. Buffardi, a mezzo pec del 16.05.2022 e confermati con successiva pec del 

26.07.2022. 

2. DI PRENDERE ATTO che il debito ammonta a complessivi € 4.346,78 come di seguito 

dettagliato: 

IMPORTO CAUSALE BENEFICIARIO 

€ 2.500,00 Interessi moratori ORI COSTRUZIONI SOC. COOP. 

€ 1.846,78 Spese legali Avv. Achille Buffardi 

e che lo stesso trova copertura al cap.1117-0  oneri straordinari della gestione corrente del 

corrente esercizio finanziario. 

3. DI PRENDERE ATTO della necessità di procedere ad una transazione bonaria della 

vertenza de quo, sottoscrivendo la proposta transattiva il cui schema è allegato al presente 

atto. 

4. DI DEMANDARE al responsabile del Settore III l’adozione di tutti i provvedimenti 

connessi e consequenziali. 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento di riconoscimento di debito non altera 

l’equilibrio di bilancio, ai sensi della vigente normativa contabile. 

6. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, 

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all’organo di controllo e alla competente Procura 

della Corte dei Conti; 

7. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la deliberazione conseguente, ex articolo 134 

comma 4 del TUEL, valutata l’urgenza imposta dalla necessità di concludere 

tempestivamente il presente procedimento e scongiurare l’esposizione dell’Ente ad ulteriori 

aggravi di spese per successive azioni legali di recupero forzato degli stessi crediti quali 



certi, liquidi ed esigibili. 

 

Il Responsabile del Procedimento   Il Responsabile del III Settore 

 Arch. Antonio Mauro Illiano       Arch. Simona Penza “ 

 

                                              

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.to Simona Penza 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.to Giovanni Padovano 

 

                                              

                                                   

Dato atto che in ordine alla stessa sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel; 

Visto il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti;  

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;  

Visto il D.Lgs. 267/2000;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Il Presidente pone ai voti la proposta: 

Voti favorevoli 10 

Astenuti 6, Cons. Iannuzzi, Schiano Moriello, Assante di Cupillo, Martino, Marasco e Presidente.  

  

 

                                                               DELIBERA  

 

Di approvare integralmente la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:  

 

Decreto Ingiuntivo Tribunale di Napoli n. 6610/2016 del 22/09/2016 (procedimento RG 23310/2016) 

di cui al ricorso proposto dalla società ORI COSTRUZIONI SOC. COOP. Art. 194, comma 1°, 

lettera a) D. Lgs. 267/2000. Riconoscimento debiti fuori bilancio. Accettazione proposta transattiva 

 

Quindi, vista l’urgenza di provvedere il Consiglio Comunale con voti: 

Favorevoli 10. 

Astenuti 6, Cons. Iannuzzi, Schiano Moriello, Assante di Cupillo, Martino, Marasco e Presidente.  

  

 

                                                               DELIBERA  

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134 comma 4° del DLgs 

267/2000.  

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                             IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

F. to Dott.ssa Laura Simioli                                                               F.to      Avv. Salvatore Capuano 

                                             

 



                    L’ASSESSORE ANZIANO 

                                                  

 

 

Dr. Teresa Coppola 

                                         IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il  Segretario  Comunale 

F.to  D.ssa Laura Simioli 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 19/9/2022  e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

 

Addì, 19/9/2022 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

Giuseppina Lubrano 

 

 

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

D.ssa Concetta Scuotto  

 

 

La presente copia è conforme all’originale Dalla Residenza Municipale, li  19/9/2022 

 

 

                                                                                                

                                                                                                 Il SEGRETARIO COMUNALE       

                                                                                                      F.to   Dr.ssa Laura Simioli 

 



 


