COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 21 del 29/12/2021
Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELLE SOMME DERIVANTI DALLA
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 165/2021 REG. N. 2318/2019
L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 10:50 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge,
risultano all'appello nominale:
Nominativo

Ruolo

Presente

Assente

LUONGO FRANCESCO

Sindaco

ZACCARIELLO MADDALENA

Consigliere

IOVENE MARCELLINO

Consigliere

Si

SORRENTINO CARMELA VALENTINA

Consigliere

Si

TOZZI FRANCESCO

Consigliere

Si

BIAVASCO CAROLINA

Consigliere

Si

TURCO SARA

Consigliere

Si

FUSCO NICOLA

Consigliere

Si

CASTELLANO ANTONIO

Consigliere

Si

D'AMBROSIO GIOVANNI

Consigliere

IOVINE TOMMASO

Consigliere

PAGANO RAUL

Consigliere

Si

COMELLA ANTONIO

Consigliere

Si

SEMBIANTE STEFANO

Consigliere

Si

TATONE ANTONIO

Consigliere

Si

FELACO PASQUALE

Consigliere

Si

CUTILLO ANTONIO

Consigliere

Si

Totale Presenti: 9

Si
Si

Si
Si

Totale Assenti: 8

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Francesco Luongo.
Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco Battaglia.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa sottopone al Consiglio comunale la seguente proposta:
PREMESSO CHE in data 25/02/2021, veniva acquisita al Protocollo Generale n. 1941 del
Comune di Casaluce la sentenza n. 165/20121 R.G. 2318/2018 del Tribunale di Napoli Nord, per
effetto della quale l'Ente Comunale veniva revocato il Decreto Ingiuntivo n. 5215/2018 e dichiarata
parzialmente cessata la materia del contendere, in quanto, nelle more del giudizio, il Comune di
Casaluce provvedeva al pagamento delle fatture emesse dalla L.F.S. COOP. Global Care, che
erano poste a giustificazione del provvedimento monitorio;
CHE con la citata sentenza, l'Ente Comunale veniva condannato al pagamento, in favore della
citata L.F.S. COOP. Global Care, di una somma pari agli interessi maturati nel periodo
intercorrente tra la data di scadenza legale delle fatture emesse da detta società fino all'effettivo
soddisfo. Inoltre, il Comune di Casaluce veniva condannato al pagamento delle spese processuali
in favore dell'avvocato di controparte dichiaratosi antistatario;
CHE detto provvedimento giudiziale non si ritiene giusto, ma al fine di non pregiudicare le casse
dell'Ente con spese ulteriori a seguito di un titolo, comunque. esecutivo, si ritiene di riconoscere
detto debito derivante da sentenza esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui alla lett, a) dell'art. 194
dlg.s. n. 267/2000;
DATO ATTO CHE l’art. 194 lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede la necessità del
riconoscimento, con atto deliberativo del Consiglio comunale;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere al relativo riconoscimento di detto debito e determinare così
l’impegno mancante ed il relativo finanziamento;
VISTO l’art. 194 – lett. a) del su indicato D. Lgs. n. 267/2000;
SI PROPONE
Per le motivàzioni sopra dedotte,
RICONOSCERE, quale debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 lett. a) del d.
lgs. n. 267/2000, l'importo complessivo di € 7.390,03 così di seguito distinto:
-€ 85,19 in favore della società L.F.S. Global Care società cooperativa sociale con sede in Casal
di Principe P.IVA 03895930612, quali interessi calcolati sulle fatture a far data dalla scadenza
legale delle stesse e fino al pagamento, così come indicato nella citata sentenza;
- € 7.304,84 a titolo di spese di lite, comprensive di IVA e oneri di legge, quantificate in sentenza e
da corrispondere all'avv. Giuseppe Corvino e Alfonsina Diana dichiaratisi antistatari;
DARE ATTO CHE la somma riconoscibile, quale debito fiori bilancio, sarà liquidata
successivamente con determina, a firma del responsabile del servizio, ad intervenuta esecutività
del presente provvedimento e conseguente copertura finanziaria;
CHE la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria, per € 7.390,03 al cap. 110541.1 sul bilancio
di previsione 2021/2023, in seguito al prelevarnento delle corrispondente risorsa economica;
CHE il presente provvedimento di riconoscimento di debito non altera l'equilibrio di bilancio, ai
sensi della vigente normativa contabile;
DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento verrà allegato al rendiconto dell'esercizio di
competenza;
TRASMETTERE la deliberazione alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi e per gli
effetti dell'art. 23, comma 5, legge n. 289/2002;
RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 4° comma
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.
INTERESSI CALCOLATI SULLE FATTURE
-Fattura n. 14/EA del 28/02/2017 (riabilitazione)
calcolo interessi su sorta capitale € 2.962,05 dal 28/02/2017 al 06/12/2018

€ 10,76

-Fattura n. 46/EA del 30/06/2017 (PTRI 50% maggio)
calcolo interessi su sorta capitale € 3.124,80 dal 30/06/2017 al 06/12/2018

€ 10,31

-Fattura n. 61/EA del 31/08/2017 (Servizi Socio-Sanitari)
calcolo interessi su sorta capitale € 3.124,80 dal 31/08/2017 al 06/12/2018

€ 0,83

-Fattura n. 82/EA del 31/10/2017 (PTRI vari utenti)
calcolo interessi su sorta capitale € 3.092,25 dal 31/10/2017 al 06/12/2018

€ 9,16

-Fattura n. 98/EA del 30/12/2017 (PTRI Nov/Dic 2017)
calcolo interessi su sorta capitale € 2.929,50 dal 28/02/2017 al 06/12/2018

€ 8,20

-Fattura n. 36/EA del 18/05/2017 (PTRI Gen/Feb 2017)
calcolo interessi su sorta capitale € 846,30 dal 18/05/2017 al 06/12/2018

€ 2,90

-Fattura n. 37/EA del 18/05/2017 (PTRI Marzo/Apr 2017)
calcolo interessi sorta capitale € 813,75 dal 18/05/2017 al 06/12/2018

€ 2,78

-Fattura n. 45/EA del 30/06/2017 (PTRI 50% Maggio)
calcolo interessi su sorta capitale € 878,85 dal 30/06/2017 al 06/12/2018

€ 2,90

-Fattura n. 60/EA del 31/08/2017 (Servizi Socio-Sanitari)
calcolo interessi sorta capitale € 878,85 dal 31/08/2017 al 06/12/2018

€ 2,75

-Fattura n. 81/EA del 31/10/2017 (riabilitazione residente Aversa)
calcolo interessi su sorta capitale € 846,30 dal 31/10/2017 al 06/12/2018

-Fattura n. 97/EA del 30/10/2017 (PTRI)
calcolo interessi sorta capitale € 813,75 dal 30/10/2017 al 06/12/2018
-Fattura n. 26/EA del 30/04/2017 (PTRI vari utenti)
calcolo interessi sorta capitale € 3.027,15 dal 30/04/2017 al 06/12/2018

€ 2,51
€ 2,27
€ 29,82
TOTALE € 85,19

RIMBORSO SPESE PROCESSUALI
Diritti e onorari come da sentenza € 4.835,00 (a)
Rimborso spese generali 15% su (a) € 725,25 (b)
Sub Totale (a+ b)
€ 5.560,25(c)
C.N.A.P.F. 4 % su (c)
€ 222, 41(d)
IVA 22% su € 5.782,66 (c+d)
€ 1.272,18 (e)
spese esentiu in sentenza
€ 250,00 (f)
TOTALE LORDO
€ 7.304,84

Proposta di Consiglio Comunale Num. 29 AREA I - AMMINISTRATIVA del 24/11/2021 ad
oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELLE SOMME DERIVANTI
DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 165/2021 REG. N. 2318/2019

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 01/12/2021
Il Responsabile dell’Area
f.to Avv. Ludovico Di Martino

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 13/12/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Angela Maria Moccia

In prosecuzione di seduta, il presidente pone in trattazione il quindicesimo punto all’o.d.g. relativo a
“Riconoscimento debito fuori bilancio delle somme derivanti dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord
165/2021 REG. n. 2318/2019”.
Il presidente introduce la proposta.
Nessuno chiede di intervenire.
Il presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.
La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:
-

presenti nove (Luongo, Iovene, Sorrentino, Tozzi, Biavasco, Turco, Fusco, Iovine e Castellano);
favorevoli nove (Luongo, Iovene, Sorrentino, Tozzi, Biavasco, Turco, Fusco, Iovine e Castellano);
contrari nessuno;
astenuti nessuno.
IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio delle
somme derivanti dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord 165/2021 REG. n. 2318/2019”.
Il presidente pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione.
La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:
-

presenti nove (Luongo, Iovene, Sorrentino, Tozzi, Biavasco, Turco, Fusco, Iovine e Castellano);
favorevoli nove (Luongo, Iovene, Sorrentino, Tozzi, Biavasco, Turco, Fusco, Iovine e Castellano);
contrari nessuno;
astenuti nessuno.
IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Francesco Luongo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Battaglia

_____________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
Reg. Pubb. N. 24
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 08/01/2022 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott. Francesco Battaglia
______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Lì, 08/01/2022
Il Responsabile
Avv. Ludovico Di Martino
______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 29/12/2021 - art. 134, punto 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Lì 29/12/2021
Il Responsabile
f.to Avv. Ludovico Di Martino

