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VERBALE  n.6 

 

           L’anno duemilasedici (2016) il giorno 14 del  mese di gennaio , si è riunita la I Commissione Consiliare, 

convocata in I convocazione alle ore 9.00, con inizio lavori alle ore 9:00,  per discutere i  seguenti o.d.g. : 

- Registrazioni sedute commissioni consiliari; 

- Riconoscimento debito fuori  bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. A) D.Lgs 267/2000 in 

favore  di diversi per esecuzione con sentenze aventi ad oggetto Risarcimenti danni  da sinistro; 

- Riconoscimento debito fuori bilancio di € 17.604,81 in favore  di diversi per esecuzione sentenze di 

risarcimento  danni da sinistri ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. A)  D.Lgs 267  /2000; 

-  Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lett. A D.lgs 267/2000 in favore  

di Coluccio Massimo e Marcellini Audia per esecuzione  sentenza TAR Calabria  n.880/2014; 

- Riconoscimento  debito fuori bilancio di €4.430,50 in favore di Grillo Giacinto ai sensi dell’art. 194 

comma lett. A) D.Lgs 267/2000 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra Maria Figliuzzi 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 MURATORE  GIUSEPPE        Presidente P  

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente   

3 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P  

4 SERVELLI  IVAN Componente   

5 BUCCARELLI UMBERTO Componente   

6 DE LORENZO ROSANNA Componente   

7 LO BIANCO   ALFREDO Componente   

  8 GIOIA  CLAUDIA                      Componente   

9 SCUTICCHIO ANTONIO Componente P  

10 SCHIAVELLO ANTONIO                 Componente P  

11 LO SCHIAVO ANTONIO M.               Componente   

12 CONTARTESE PASQUALE                Componente   

 13 CUTRULLA’  GIUSEPPE                   Componente   

14 FIORILLO MARIA                               Componente   

15 MASSARIA  ANTONIA Componente   

16 PIRO MARIANO Componente   

 

Non sussistendo il numero legale, la seduta viene rinviata in II convocazione. 



Trascorsi i 15 minuti alle ore 9:15, la seduta si riaggiorna, all’appello risultano presenti i sig. Consiglieri :  

SOSTITUTI 

1 MURATORE  GIUSEPPE        Presidente P  

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente P  

3 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P  

4 SERVELLI  IVAN Componente P  

5 BUCCARELLI UMBERTO Componente A  

6 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

7 LO BIANCO   ALFREDO Componente A  

  8 GIOIA  CLAUDIA                      Componente P  

9 SCUTICCHIO ANTONIO Componente P  

10 SCHIAVELLO ANTONIO                 Componente P  

11 LO SCHIAVO ANTONIO M.               Componente A  

12 CONTARTESE PASQUALE                Componente P ENTRA 9:20 

 13 CUTRULLA’  GIUSEPPE                   Componente A  

14 FIORILLO MARIA                               Componente A FALDUTO 

15 MASSARIA  ANTONIA Componente A  

16 PIRO MARIANO Componente A  

 

Accertata la presenza del numero legale dei partecipanti, il presidente dichiara aperta la seduta e avvia i 

lavori informa i presenti che partecipa ai lavori la D.ssa Ferraro, invitata, su richiesta del Commissario 

Falduto nella precedente seduta, essendo la responsabile dell’Ufficio legale del Comune per dare 

chiarimenti sui debiti fuori bilancio e invita il commissario Falduto  a prendere la parola. 

 Falduto  chiede di conoscere i motivi per i quali nei casi che si stanno esaminando, la polizia municipale  

non ha concluso la trattativa con la parte evitando di andare in appello e pagare anche le spese legali. 

Ferraro risponde che quasi mai si va in appello, perché le pratiche  vengono chiuse presso l’ufficio della 

polizia municipale, solo quando sono contestabili i motivi della sentenza. 

Falduto afferma che, siccome  sono somme irrisorie, visto che c’è una prassi da seguire che  comporta 

notevoli spese, chiede di non  proporre l’appello. 

Ferraro fa presente che vengono valutate le pratiche e  se ci sono i presupposti si ricorre in appello. 

Falduto : al fine di evitare le spese legali e quant’altro chiede perché la pratica non viene conclusa con una 

stragiudiziale  presso il comando della polizia municipale. 

Ferraro concorda con Falduto e assicura che la maggior parte di esse si chiudono in via stragiudiziale. 

Falduto :  per la pratiche  che si stanno esaminando chiede di conoscere la richiesta della parte e se c’è stata 

una richiesta aborigena. 

Ferraro illustra una delle pratiche in discussione e legge gli atti allegati. 

Falduto fa notare che la polizia municipale non invia  una relazione con la quantificazione del danno. 

Ferraro risponde che c’è una perizia fatta dalla polizia municipale, che rientra nella fase stragiudiziale, nella 

quale  nella maggior parte dei casi si raggiunge un accordo. 



 

Falduto chiede  se c’è un perito che quantifica il danno e che per il futuro si cerchi di evitare  queste 

situazioni, come avviene nel privato ( l’assicurazione manda l’assegno, se la parte non è d’accordo  si va in 

giudizio ) ed evitare la resistenza in giudizio. 

Il Presidente fa presente che nella maggior parte dei casi la transazione avviene  presso il comando della 

polizia  municipale e vanno a buon fine, come ha già attestato la D.ssa Ferraro. 

Ferraro conferma quanto detto dal Presidente ed aggiunge che nell’ultimo anno, le richieste di risarcimento 

danni si sono ridotte moltissimo. Su circa  150 richieste  solo con 20 si è andati in giudizio. 

Falduto ribadisce :” non solo per le spese legali, ma per quanto riguarda le spese  della parte soccombente “. 

Il Presidente concorda con quanto detto dal commissario Falduto  e chiede di sollecitare ad incentivare  la 

fase stragiudiziale, conclusa la discussione ringrazia la d.ssa Ferraro per la partecipazione. 

Alle ore 10:45, la seduta è tolta  si aggiorna per come da calendario a domani 15.1.2016 alle ore 9:00, con 

gli o.d.g. già iscritti.  

 

 

 

            IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO 

        Giuseppe Muratore                                    Maria Figliuzzi 


