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Città Metropolitana di Napoli  
 

 
    
 

ODG CONSIGLIO METROPOLITANO DEL 18.04.18 

  

 
 

1. Surroga del Consigliere Danilo Roberto Cascone ai sensi dell’art.1, comma 39, Legge 7 
aprile 2014, n. 56. 

 
2.  Approvazione del verbale della seduta consiliare del 27 dicembre 2017. 

 
3. Comunicazioni del Sindaco. (D.S. n. 420-424 del 28.12.17    D.S. n. 17-18 del 29.01.18   

D.S. n. 28 del 13.02.18  D.S. n. 29 del 13.02.18, D.S. n. 36 del 27.02.2018; D.S. n. 51-61-63-

64 del 13.03.18) 

 
4. Compagnia Trasporti Pubblici Napoli S.p.A. – Approvazione Piano Industriale 2017-2019. 

(deliberazione Sindaco n. 58 del 30.03.2017). 

 
5. Presa d'atto delle modifiche allo Statuto della società Mostra d'Oltremare S.p.A. approvate 

dall'Assemblea riunita in sessione straordinaria il 10 febbraio 2017. (deliberazione Sindaco n. 

72 del 05.05.17). 

 
6. Presa d'atto delle modifiche allo Statuto della Fondazione C.I.V.E.S. approvate con 

deliberazione commissariale n.10 del 29 maggio 2017. (deliberazione del Sindaco n. 115 del 

30.06.17). 

 
7. Approvazione regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e 

generalizzato. (D.S. n. 4 del 10.01.18)    

 

8. Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina e le modalità di svolgimento degli esami 

per l'Abilitazione Professionale di Autotrasportatore su strada di merci e persone. (D. S. n. 37 

del 27.02.18)         

 

9. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per l'importo di € 1.677,06, per 
regolarizzazione contabile dei provvisori di uscita PRU 330-331-332 per pignoramenti 

eseguiti presso la Tesoreria dell'Ente - sentenza n. 181/2015 Brancaccio Carmela vs 

Provincia di Napoli. (D.S. n. 421 del 28.12.17) 

 

10. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per l'importo di € 1.788,18, per 
regolarizzazione contabile dei provvisori di uscita PRU 420-421-422 per pignoramenti 

eseguiti presso la Tesoreria dell'Ente - sentenza n. 556/2015 Cirillo Marina vs Provincia di 

Napoli. (D.S. n. 422 del 28.12.17) 

 

 

11. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Importo €. 3.033,95 per una sentenza di condanna della Città Metropolitana di Napoli. (D.S. 

n. 5 del 17.01.18)       
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12. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Importo € 4.816.56 per una sentenza di condanna della Città Metropolitana di Napoli. (D.S. 

n. 6 del 17.01.18)     

 

13. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per l'importo di Euro 1.540,07 per 

somme dovute in seguito al decreto di liquidazione n. 4382/2017 del Giudice del Tribunale 

Ordinario di Napoli dott. Pietro Lupi a favore della dott.ssa Valentina Marra, CTU grafologo 

giudiziario nella querela di falso proposta da De Gaetano Antonino avverso il verbale di 

contestazione n. 11539/2012. (D.S. n. 7 del 17.01.18)      

 

14. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per l'importo di € 1.609,90 per somme 
dovute in seguito al Giudizio del Tribunale di Napoli X sezione civile, dott.ssa Barbara 

Gargia  sent. n. 10266/2017. (D.S. n. 8 del 17.01.18)     

 

15. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per l'importo di Euro 383,25 per 

somme dovute in seguito al Giudizio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia avv. Cesare 

Visone sent. n. 439/2017 al ricorrente D'Alia avv. Angelo nella qualità di procuratore di se 

stesso. (D.S. n. 9 del 17.01.18) 

 

16. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Importo €. 3.083.92 per una sentenza di condanna della Città Metropolitana di Napoli. (D.S. 

n. 10 del 17.01.18) 

 

17. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Importo €. 2.824,78 per una sentenza di condanna della Città Metropolitana di Napoli. (D.S. 

n. 11 del 17.01.18) 

 

18. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Importo €. 1.301,11 per una sentenza di condanna della Città Metropolitana di Napoli . (D.S. 

n. 12 del 17.01.18) 

 

19. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per l’importo di Euro 633,65 per 
somme dovute in seguito al Giudizio del Giudice di Pace di Napoli dott.ssa Rita Santarpia 

sent. n. 20251/2017 all’avvocato Fabio Sperandeo. (D. S. n. 21 del 29.01.18)  

 

20. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Importo € 1.273,66 per una sentenza di condanna della Città Metropolitana di Napoli . (D. S. 

n. 22 del 13.02.18) . 

 

21. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Importo complessivo € 1.313,21 per una sentenza di condanna della Città Metropolitana di 

Napoli . (D. S. n. 23 del 13.02.18) . 

 

22. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio per l'importo di € 43,00 - importo del 

contributo unificato (spese vive) riconosciuto all'avvocato Gabriele Giglio difensore di se 

stesso nella sentenza n. 2866/16. (D. S. n. 24 del 13.02.18)  

 

23. Ricorso per decreto ingiuntivo n. 6854/2015 dell'ing. Fiorentino Giuseppe contro la Città 

Metropolitana. Provvisoria esecuzione concessa con atto R.G. n. 567/2017 del Tribunale di 

Napoli- X Sez. Civile. Riconoscimento della legittimità del debito fuori Bilancio ex art. 194 

comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/0200, per l'importo di € 30.444,37. (D. S. n. 25 del 

13.02.18)          
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24. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per l'importo di € 531,51 per somme 
dovute in seguito al Giudizio del Giudice di Pace di Ischia dott. Arturo Uccello sentenza 

numero 1994/2017 all'avv. Vito Iacono. (D. S. n. 26 del 13.02.18)  

 
25. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per l'importo di Euro 195,91 per 

somme dovute in seguito al Giudizio del Giudice di Pace di Napoli - V sezione - dott.ssa 

Giulia Campese sent. n. 41499/2017 all'avv. Teresa Corso. (D. S. n. 27 del 13.02.18)  

 
26. Ricorso per decreto ingiuntivo n. 7034/2015 dell’ing. D’Aniso Ciro contro la Città 

Metropolitana. Provvisoria esecuzione concessa con atto R.G. n. 570/2016 del Tribunale di 

Napoli- X Sez. Civile. Riconoscimento della legittimità del debito fuori Bilancio ex art. 194 

comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/0200, per l’importo di € 30.444,37. (D. S. n. 38 del 

27.02.18) 

 

27. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per l’importo di € 487,74 per somme 

dovute in seguito al Giudizio del Giudice di Pace di Napoli – IX sezione - dott. ssa Francesca 

Russiello 25164/2017 all’avv. Viviana de Ruggiero. (D. S. n. 39 del 27.02.18)    

 

28. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Importo di €. 1.658,84 per la sentenza n. 4127/2017 del G.d.P. di Napoli di condanna della 
Città Metropolitana di Napoli. (D. S. n. 40 del 27.02.18).         

 

29. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Importo € 2.766.68 per una sentenza di condanna della Città Metropolitana di Napoli. (D. S. 

n. 41 del 27.02.18)     

 

30. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Importo complessivo € 1.759.27, per una sentenza di condanna della Città Metropolitana di 

Napoli. (D. S. n. 42 del 27.02.18). 

 
31. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Importo €. 7.648,46 per una sentenza di condanna della Città Metropolitana di Napoli. (D. S. 

n. 43 del 27.02.18)   

 

32. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Importo complessivo € 774.08 derivante da precetti e spese pignoramenti su una sentenza di 
condanna della Città Metropolitana di Napoli. già approvata con deliberazione del Consiglio 

Metropolitano n. 53 del 01/06/2016. (D. S. n. 44 del 27.02.18)  

 

33. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Importo complessivo € 2.197.61 per una sentenza di condanna della Città Metropolitana di 

Napoli . (D. S. n. 45 del 27.02.18)    

 

34. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Importo €. 1.335,37 per la sentenza n. 2104/16 del GdP di S. Anastasia di condanna della 

Città Metropolitana di Napoli. (D. S. n. 46 del 27.02.18) 

 

35. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Importo €. 1.353,19 per la sentenza n. 3620/16 del GdP di Nola di condanna della Città 

Metropolitana di Napoli. (D. S. n. 47 del 27.02.18)  
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36. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Importo complessivo € 3.932,36 per sentenza di condanna della Città Metropolitana di 

Napoli. (D. S. n. 48 del 27.02.18)    

 
37. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per l’importo di € 635,69 per somme 

dovute in seguito al Giudizio del Giudice di Pace di Sant’Anastasia in persona avv. Salvatore 
Dalia sentenza numero 2269/2017 all’avv. Paolo Bartiromo. (D. S. n. 49 del 27.02.18)  

 
38. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per l'importo complessivo di € 274,89 

derivante dalla sentenza n. 5114/17 del 13/12/2017 della Corte di Appello di Napoli. 

Condanna al pagamento delle spese di giudizio. (D. S. n. 50 del 13.03.18)  

 
39. Riconoscimento del debito fuori bilancio di € 1.655,96 - Procedura esecutiva RGE n. 

831/2015 – Città Metropolitana c/Cortese Angela - Tribunale di Napoli, Decreto di 

liquidazione G.E. emesso in data 13.7.2017, in favore del custode giudiziario Avv. Ilaria 

Malagrida. (D. S. n. 52 del 13.03.18)  

 
40. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Importo complessivo € 220.00 . (D. S. n. 53 del 13.03.18)  

 
41. Ricorso per decreto ingiuntivo n. 4584/2017 dell'ing. Francesco Saverio Pennacchio contro la 

Città Metropolitana. Provvisoria esecuzione concessa con atto R.G. n. 20570/2017 del 

Tribunale di Napoli- X Sez. Civile.Riconoscimento della legittimità del debito fuori Bilancio 

ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, per l'importo di € 30.363,78. (D. S. n. 54 

del 13.03.18)  

 
42. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Importo complessivo € 2.385,08 - Sentenza n.2111/2017 del Giudice di pace di Sorrento. (D. 

S. n. 55 del 13.03.18)  

 
43. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Importo complessivo € 291.76 . (D. S. n. 56 del 13.03.18)  

 
44. D.I. n. 9715/2017 reso dal Tribunale di Napoli in favore della soc. Program di Autonoleggio 

Fiorentino srl. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a) del 

T.U. 267/00 della somma di € 7.098,12. (D. S. n. 57 del 13.03.18)  
 

45. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Importo € 1.295,02 -Sentenza Giudice di pace di Nola n.5119/16. (D. S. n. 58 del 13.03.18)  

 
46. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Importo €. 1.148,96 per una sentenza di condanna della Città Metropolitana di Napoli . (D. S. 

n. 59 del 13.03.18)  

 
47. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Importo complessivo €. 5.401,02. Sentenza Gdp MArigliano n.1381/2017. (D. S. n. 60 del 

13.03.18)  

 
48. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Importo € 3.928.80 .Sentenza Giudice di Pace di Ischia n.390/2017. (D. S. n. 62 del 
13.03.18)  
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49. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Importo € 5.329,62 . Sentenza Giudice di Pace di Marano di Napoli n.6495/16. (D. S. n. 65 
del 13.03.18)  

 

 
 

                                                                                                                                                                                                        
 


