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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 27/11/2012
N° Delibera: 29
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ESECUZIONE SENTENZA N. 1328/2011 DEL CONSIGLIO DI STATO TROFA
MARIA C/ COMUNE DI BARANO D'ISCHIA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO.

L'anno duemiladodici addi ventisette del mese di Novembre alle ore 19:15 nella sala delle
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:
_______________________________________________________________________________

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cognome Nome
BUONO PAOLINO
BUONO PASQUALE FRANCESCO
BUONO SERGIO
DI MEGLIO PASQUALE
DI SCALA MARIA GRAZIA
MATTERA CARMELO
VACCA ALESSANDRO
ZANGHI MARIO
GAUDIOSO DIONIGI
CAUTIERO CRESCENZO
DI MEGLIO RAFFAELE

Qualifica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO
Il Presidente in qualità di SINDACO

P/A
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Il Sindaco pone in discussione il punto ex n. 5 all’o.d.g..
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti in aula il Sindaco pone ai voti
l’approvazione della proposta agli atti.
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito:
PRESENTI E VOTANTI N. 11
VOTI FAVOREVOLI N. 8
VOTI CONTRARI N. 3 (gruppo di minoranza)
Il Sindaco pone, altresì, ai voti la immediata eseguibilità che ottiene il medesimo esito.
Per l’effetto,
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

-

-

-

Vista la sentenza n.5978/11 del 5 luglio 2011, pronunciata dal Consiglio di Stato, Sez. V, e
notificata al suddetto Ente in data 24.02.2012, sul ricorso numero di registro generale 1328 del
2011, proposto da: Maria Trofa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Pacifico e Alessia
Pirozzi, contro il Comune di Barano d’Ischia, per la “ottemperanza sentenza n.7802/2009
Consiglio di Stato Sez. V – pagamento differenze retributive”, sentenza che accoglie il ricorso e,
per l’effetto, ordina al Comune di Barano d’Ischia, in persona del Sindaco, di provvedere ai
pagamenti dovuti; ordina al Prefetto di Napoli, in caso di inottemperanza dell’amministrazione,
di nominare un commissario ad acta, perché provveda alla esecuzione della sentenza; pone le
spese del giudizio, per complessivi euro duemila/00 a carico dell’amministrazione; il compenso
del Commissario ad acta, nella somma di euro duemila/00, oltre alle spese documentate, è posto
a carico del Comune e sarà liquidato dopo il deposito in atti della documentazione da cui risulti
l’adempimento dell’incarico.
Rilevato che in data 6 luglio 2012 il Commissario ad acta, dott. Mario Panariello, Funzionario
dell’Ufficio Territoriale di Governo, si è insediato presso il Comune di Barano d’Ischia ed in
pari data ha redatto verbale n.1 avente ad oggetto: “Esecuzione sentenza n.13282011 del
Consiglio di Stato – Trofa Maria c/Comune di Barano d’Ischia”, nel quale dichiara che occorre
quantificare con esattezza l’importo spettante alla ricorrente e che il Comune al momento è
sprovvisto di idonea figura professionale, stabilisce che l’Amministratore della Barano
Multiservizi Srl provveda ad effettuare in tempi brevi i calcoli relativi alle spettanze dovute alla
ricorrente;
Rilevato, altresì, che in data 21 settembre 2012 il Commissario ad acta, dott. Mario Panariello,
Funzionario dell’Ufficio Territoriale di Governo, ha redatto verbale n.2 avente ad oggetto:
“Esecuzione sentenza n.13282011 del Consiglio di Stato – Trofa Maria c/Comune di Barano
d’Ischia” nel quale il dott. Nicola Pascale, Amministratore della Barano Multiservizi Srl,
comunica che le spettanze dovute alla ricorrente, aggiornate al 30.06.2012, ammontano ad €
161.189,10. La Dott.ssa Buono Iolanda Chiara, Responsabile del Servizio Contenzioso del
Comune di Barano d’Ischia, rappresenta che, ai sensi dell’art.194 comma 2 TUEL, per il
pagamento l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre
anni finanziari, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;
Rilevato, inoltre, che in data 15 novembre 2012 il Commissario ad acta, dott. Mario Panariello,
Funzionario dell’Ufficio Territoriale di Governo, ha redatto verbale n.3 avente ad oggetto:
“Esecuzione sentenza n.13282011 del Consiglio di Stato – Trofa Maria c/Comune di Barano
d’Ischia” nel quale, facendo seguito al verbale n.2 del 21 settembre c.a., dal quale si rileva che

gli importi dovuti alla ricorrente sig.ra Trofa Maria ammontano ad € 161.189,10, si prende atto
che l’Ufficio Personale del Comune di Barano d’Ischia, con nota prot.7463 del 18.10.2012,
comunicava al Commissario ad acta Dott. Mario Panariello, al Responsabile del Settore
Amministrativo Dott.ssa Iolanda Chiara Buono ed al Segretario Generale Dott. Giovanni
Amodio, gli importi e gli oneri previdenziali da liquidarsi sulle spettanze dovute. Con detto
verbale si intende formalizzare una proposta per la liquidazione di quanto dovuto alla sig.ra
Trofa Maria rateizzando l’intero importo in anni tre con rate di pari importo ammontanti ad €
53.729,70 e, nello specifico, nel modo di seguito riportato: - acconto relativo alla prima rata
annualità 2012 da liquidarsi entro la fine dell’anno 2012 quantificata in € 15.000,00 – saldo
prima rata 2012 entro il mese di marzo 2013 ammontante ad € 38.729,70 – seconda rata
ammontante ad € 53.729,70 da liquidarsi entro il mese di giugno 2013 – terza ed ultima rata
ammontante ad € 53.729,70 da liquidarsi entro marzo 2014.
- Rilevato, inoltre, che tale importo non è stato ancora pagato per mancanza di disponibilità
finanziaria nell’anno di riferimento;
- Considerato che il debito del Comune rientra tra le ipotesi di riconoscibilità previste dall’art.
194 D.Lgs. 267/00, ed in particolare di quella prevista al co. 1 lett. a) “sentenze esecutive”;
- Ritenuto opportuno ed indifferibile procedere al relativo riconoscimento, trattandosi di un debito
che deve essere soddisfatto dal Comune;
- Dato atto tale spesa è finanziata con apposita copertura risultata da variazione di bilancio di cui
alla delibera di G.C. n.113 del 30.10.2012;
- Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché il parere favorevole
del Revisore dei Conti;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (gruppo di minoranza);
DELIBERA
1) di riconoscere, ai sensi dell’art.194 co. 1 lett. a) D.Lgs. 267/00, il debito fuori bilancio di €
161.189,10 (Euro centosessantunocentottantanove//dieci centesimi) a favore della sig.ra Maria
Trofa per le motivazioni espresse in premessa;
2) di finanziare la predetta spesa imputandola al cap. 352/01 int. 1010808 mediante piano di
rateizzazione della durata di tre anni (2012 – 2014), con rate di pari importo ammontanti ad €
53.729,70 e, nello specifico, nel modo di seguito riportato: - acconto relativo alla prima rata
annualità 2012 da liquidarsi entro la fine dell’anno 2012 quantificata in € 15.000,00 – saldo
prima rata 2012 entro il mese di marzo 2013 ammontante ad € 38.729,70 – seconda rata
ammontante ad € 53.729,70 da liquidarsi entro il mese di giugno 2013 – terza ed ultima rata
ammontante ad € 53.729,70 da liquidarsi entro marzo 2014, così come convenuto con il
creditore, ai sensi del co. 2 dello stesso art. 194 D.Lgs. 267/00;
3) di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolino Buono
Dott. Giovanni AMODIO
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
dal 29/11/2012 al 14/12/2012
BARANO D'ISCHIA lì,...................
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO
_______________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
BARANO D'ISCHIA lì,...................
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO
_______________________________________________________________________________
INVIO AL DIFENSORE CIVICO
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000.
BARANO D'ISCHIA lì,...................
IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________________________________________________________
DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BARANO D'ISCHIA lì,...................

IL SEGRETARIO COMUNALE

