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CON POTERI DI CONSIGLIO  

 
Oggetto: 
   

 CONTROVERSIA EREDI VIVABENE MATTIA CONTRO COMUNE DI MONTE 
SANT’ANGELO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER 
PAGAMENTO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, SPETTANZE 
PROFESSIONALI DOVUTE ALL’AVV. MICHELE SERRICCHIO E SPESE 
REGISTRAZIONE ORDINANZA 

 

L'anno 2015, addì  ventidue del mese di  dicembre  alle ore  13:00, nella Casa Comunale di Monte 
Sant’Angelo si è riunita la Commissione straordinaria nelle persone dei Sig.ri: 
 

  Presenti Assenti 

 Dott. Andrea CANTADORI X  

 Dott. Alberto MONNO X  

 Dott. Sebastiano GIANGRANDE X  

 
Giusto DPR del 20 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 187 del 13/8/2015 
 
Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza il  Il Segretario Generale Dott.Pietro DONOFRIO. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
IL RESPONSABILE  SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 

267 sulla presente proposta deliberazione esprime  Parere Favorevole  
 

Monte Sant’Angelo, li 21/12/2015 IL RESPONSABILE  SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
    Arch. Giampiero Bisceglia  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

IL RESPONSABILE  SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 
267, sulla presente proposta esprime  Parere Favorevole  

 

Monte Sant’Angelo, li 22/12/2015  IL RESPONSABILE  SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO   
    Arch. Giampiero Bisceglia 

 
 

 

ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.  86  DEL  22/12/2015  
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Relaziona sull’argomento il Responsabile del 2° Settore Gestione del Territorio  

PREMESSO che:   

 il Comune di Monte Sant’Angelo, con deliberazioni n° 73/1992, n° 186/1993 e n° 43/1994, dava 
attuazione al “Comparto edificatorio C1/1 Poggio del Sole – Galluccio” come previsto dal PRG vigente 

in attuazione dell’art. 23 L.U. e 15 L. Regione Puglia n° 6/1979; 

 con deliberazione del 25/02/1997 n° 201, la Giunta Comunale approvava il Piano particellare d’esproprio 

ed emetteva il decreto d’occupazione cui non è seguito l’immissione in possesso a causa della presenza, 
all’interno del comparto il Galluccio, di terreni gravati da Uso Civico per i quali era necessario acquisire 

la preventiva autorizzazione regionale al cambio di destinazione d’uso;  

 in data 26/11/1999, con atto del Notaio Nicola Signore e dopo aver ottenuto l’autorizzazione regionale 

richiamata, il comune di Monte Sant’Angelo stipulava la convenzione con il “Consorzio il Galluccio II”; 
con deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2001 n° 131, si disponeva di procedere 

all’espropriazione di quei terreni ricadenti nel comparto ed i cui proprietari non avevano aderito al 

Consorzio; 

 con decreto n° 37 del 14/12/2001, il Comune procedeva all’occupazione d’urgenza e all’immissione in 

possesso dei terreni, anche di quelli della Sig.ra Mattia Vivabene, previo verbale di consistenza 

descrittivo del fondo, e di un fabbricato rurale; 

 con decreto del 06/02/2006 n° 5 (rettificato con decreto n° 23/R del 20/05/2006) il comune disponeva 

l’espropriazione definitiva e ne determinava, per la Sig.ra Mattia Vivabene, le indennità nella misura 

complessiva di € 171.003,75, secondo i criteri previsti dall’art. 5 bis della legge 359/1992 – al netto 

dell’affrancazione dei livelli gravanti sul fondo per la presenza di usi civici pari ad € 156,97; 

 la sig.ra Mattia Vivabene, con atto di citazione notificato il 12/04/2006 in qualità di proprietaria del 

fondo di cui al foglio n° 132, particella originaria n° 197 di mq 14.176, con sovrastante fabbricato di mq 

200, data l’esiguità della somma offerta per l’esproprio in € 171.003,75 (pari ad € 26,85/mq), conveniva 
in giudizio il Comune di Monte Sant’Angelo, nonché il Consorzio il “Galluccio II” al fine di determinare 

le giuste indennità di esproprio e di occupazione legittima, nel contempo opponendosi alla offerta fattagli 

nei termini insufficienti sopra detti; 

 con sentenza n° 1402/2012 la Corte d’Appello di Bari decidendo definitivamente sulla domanda proposta da 

VIVABENE Mattia, avviata con citazione notificata il 12/04/2006 al Comune di Monte Sant’Angelo, e al 

Consorzio “Il Galluccio”, così provvedeva: determinava in euro 610.000,00 (per l’esproprio della particella 

197 del foglio n° 132 - pari ad €/mq 43,03) la indennità per l’esproprio e in euro 162.800,00 la indennità per la 
occupazione di urgenza per i suoli indicati in atti e così complessivamente in euro 772.800,00 la somma 

dovuta, e per l’effetto ordinava al Comune di Monte Sant’Angelo di depositare detta somma presso la Cassa 

DD.PP. di Foggia all’ordine della parte attrice Vivabene Mattia, oltre interessi legali dal 16.03.2006 
all’effettivo soddisfo; condannava il convenuto Comune di Monte Sant’Angelo alla rifusione in favore 

dell’attrice Vivabene Mattia di 3/4 delle spese e competenze del grado giudizio in complessivi euro 8.000,00 

oltre IVA e CNA come per legge, ponendo a carico definitivo del Comune citato anche 3/4 delle spese e 
competenze per la CTU; compensava fra le parti il residuo di 1/4 delle spese legali e  CTU;       

 

DATO ATTO che  

-  gli eredi della sig.ra VIVABENE Mattia - Serricchio Giuseppina + 4 - nell’ambito della procedura esecutiva 

n° 6445/14 R.G. da loro promossa contro il Comune di Monte Sant’Angelo, nonché contro la Banca Popolare di 

Milano (Tesoriere del di Monte Sant’Angelo), avente ad oggetto espropriazione mobiliare presso debitore, 

pignoravano la somma di euro 950.000,00; 



 

 

 

 
 

 

 

 

3 di 7 
 

-   in virtù dell’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Foggia Rep. 1536/15 del 

01.06.2015, a firma del GOT Lucia Napolitano, la somma dovuta agli eredi della sig.ra VIVABENE Mattia 

ammonta ad euro 920.891,77, di cui euro 772.800,00 per sorte capitale, ed euro 148.091,77 per interessi calcolati 

dal 16.06.2006 al 30.04.2015 - euro 14.739,47 per spese CTU, spese e competenze legali comprensivi di IVA e 

CAP di cui all’atto di precetto, già detratto l’importo di euro 1.200,00 quale 15% a titolo di rimborso forfettario 

spese generali;  

- sempre in virtù dell’ordinanza Rep. 1536/15 del 01.06.2015 le spese della procedura esecutiva in base all'attività 

processuale svolta ed all'importanza delle questioni trattate, devono essere liquidate, tenendo conto anche 

della necessaria successiva attività relativa all’esame, alla richiesta di copia, alla notifica, alla registrazione 

della sopra cita ordinanza di assegnazione  e al ritiro del fascicolo, in euro 7.000,00, comprensivi di Iva, Cap, 

rimborso forfettario spese generali, e al netto di euro 267,56 per spese borsuali della procedura de qua, oltre 

spese borsuali successive occorrente per la eventuale comunicazione e/o notifica e la tassa di registrazione 

dell’ordinanza se dovuta;    

- il Giudice dell’Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Foggia con l’ordinanza Rep. 1536/15 del 01.06.2015 

determinava in euro 942.898,80 la somma dovuta ai creditori procedenti per sorte capitale, interessi legali 

calcolati fino al 30 aprile 2015, spese e competenze legali di cui all'atto di precetto e della procedura 

esecutiva, oltre spese di registrazione e spese borsuali per la comunicazione e/o notifica della ordinanza 

citata; assegnava in pagamento le somme dovute dal terzo pignorato al debitore esecutato nei seguenti 

termini: euro 942.898,80 per sorte capitale, spese e competenze legali, come sopra analiticamente  liquidate, 

ed oltre interessi legali sulla sorte capitale, calcolati dal 1 maggio 2015 maggio duemilaquindici sino al 

saldo; ordinava al terzo pignorato di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti di Foggia e all’ordine 

degli eredi della sig.ra VIVABENE Mattia - creditori - la somma di euro 920.891,77, oltre interessi dal 1° maggio 

2015 all’effettivo pagamento, previo rilascio di quietanza e con esonero da ogni responsabilità per il 

pagamento, trattenendole da quanto dovuto al debitore esecutato; stabiliva di corrispondere ai creditori 

procedenti Serricchio Giuseppina, Serricchio Michele,  Serricchio Angela Antonia, Serricchio Piera e 

Serricchio Ettore, previo rilascio di quietanza e con esonero da ogni responsabilità per il pagamento, 

trattenendole da quanto dovuto al debitore esecutato la restante somma di euro 22.007,03, oltre all'importo 

corrispondente alle spese borsuali per la registrazione e per la comunicazione e/o notifica della più volte 

citata ordinanza; disponeva lo svincolo delle somme pignorate e non assegnate e dichiarava l’estinzione 

della procedura, decorsi i termini per l’eventuale opposizione ex art. 617, comma 2°, c.p.c.;  

DATO ATTO che in data 27 agosto 2015 il tesoriere comunale - Banca Popolare di Milano con nota protocollo n° 

9404 comunicava di aver effettuato, per ordine del Giudice dell’Esecuzione, il pagamento di euro 22.035,75 - 

causale: Procedura esecutiva n° 6445 R.G. Tribunale di Foggia - creditore: Serricchio Piera; 
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DATO, altresì, ATTO che in data 19 novembre 2015 il tesoriere comunale - Banca Popolare di Milano con 

nota protocollo n° 12917 comunicava di aver effettuato, per ordine del Giudice dell’Esecuzione, l’ulteriore  

pagamento di euro 4.769,50 - causale: F23 Pignoramento Serricchio - creditore: Agenzia delle Entrate - 

registrazione ordinanza Rep. 1536/15 del 01.06.2015; 

CONSIDERATO che  

- quanto sopra veniva prontamente comunicato alla Commissione Straordinaria ed al Segretario Generale 

dal responsabile settore Programmazione e Bilancio con note rispettivamente del  27 agosto 2015 prot. 9440 

, 20.10.2015 prot. n. 11530 e del 19.11.2015 prot. 12921; 

- nella nota sopra citata veniva ricordato di provvedere a regolarizzare tempestivamente i pagamenti 

mediante il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, da effettuarsi a cura del responsabile del settore, presso 

cui si è originato il debito;      

CHIEDE 

il riconoscimento del debito fuori bilancio delle  seguenti somme: 

1. € 920.891,77  importo assegnato con ordinanza con valuta 01.05.2015 da versare alla CCDDPP: 

2. € 3.469,11  importo presunto interessi con decorrenza  01.05.2015 al 31.01.2016; 
3. € 22.035,75  rimborso spese legali pignorate e già pagate dal Tesoriere da regolarizzare; 

4. € 4.769,50  rimborso spese registrazione sentenza pignorate e già pagate dal Tesoriere da 

regolarizzare; 

 per un totale di € 951.166,13  per sorte capitale, spese e competenze legali, come sopra analiticamente 

indicate, oltre interessi legali sulla sorte capitale, calcolati dal 1 maggio 2015 duemilaquindici sino al 

saldo, onde evitare che ulteriori aggravi di spese.  

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

VISTO quanto relazionato del Responsabile del 2° Settore Gestione del Territorio;  

VISTO l'art. 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che gli Enti Locali riconoscano 

con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:  

 sentenze esecutive;  

 copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli  
obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo 

di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

 ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di 

società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;  

 procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;  
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 acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 

191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente,  
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;  
 

DATO ATTO CHE il mancato pagamento della spesa in premessa espone il Comune a chiamata in giudizio;  

 

VISTO l'articolo 185, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 che impone: “Entro trenta giorni l'ente 

locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione, imputandolo contabilmente all'esercizio in cui 

il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio 

successivo”; 

PRESO ATTO CHE risulta riconoscibile in termini di legittimità per un importo complessivo di € 

951.166,13 per sorte capitale, spese e competenze legali, come sopra analiticamente indicate, oltre interessi 

legali sulla sorte capitale, calcolati dal 1 maggio 2015 duemilaquindici sino al saldo;  

ACQUISITO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del 2° Settore Gestione del Territorio, in 

ordine alla regolarità tecnica ed il parere contabile del Capo Settore Programmazione e Bilancio resi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 quest’ultimo facendo rilevare il danno per l’Ente a seguito del maggior 

esborso per interessi ed atto di precetto e successivo pignoramento presso il Tesoriere;  

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, giusta nota pervenuta al protocollo in data 

22/12/2015, n. 14631  

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

DELIBERA  

1. DI RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio per un ammontare di € 951.166,13  per 

sorte capitale, spese e competenze legali, come in premessa analiticamente indicate, oltre interessi 

legali sulla sorte capitale, calcolati dal 1 maggio 2015 duemilaquindici sino al saldo 

(presuntivamente previsto per il 31.01.2016), in favore degli eredi della sig.ra VIVABENE Mattia e di 

quanto dovuto in favore del legale degli stessi - avvocato Michele Serricchio;  

2. DI STABILIRE che la spesa nascente dal riconoscimento del debito fuori bilancio trova integrale 

copertura nei seguenti interventi:  

 € 920.891,77   intervento 2.09.02.02.0770;  

 € 3.469,11  intervento 2.09.02.02.0770;  
 € 22.035,75  intervento 1.01.02.03.0055 provvisorio  tesoreria  70 del 09.09.2015 

da regolarizzare.  
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 € 4.769,50 intervento 1.01.02.03.0055 provvisorio  tesoreria  82 del 16.11.2015 da 

regolarizzare. 

 3.DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio proponente provvederà per quanto di 

competenza all’adozione dei conseguenti atti liquidativi, nonché al recupero delle somme dai 

lottizzanti del comparto Galluccio debitori effettivi dell’esproprio.  

 4. Di demandare al Segretario Generale la trasmissione alla competente Procura della Corte dei Conti e 

all’Organo di controllo (Revisore dei Conti), ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge 289/02 (che 

testualmente recita: I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti), del 

presente provvedimento di riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 D. 

Lgs. n. 267/2000;  

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000.  
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Il presente verbale viene sottoscritto : 
 

      LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

    Dott. Andrea CANTADORI  
 

_________________________________ 
 

Dott. Alberto MONNO 
 

__________________________________ 
 

Dott. Sebastiano GIANGRANDE 
 

___________________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.Pietro DONOFRIO  

 
      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

    Dott. Andrea CANTADORI  
IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.Pietro DONOFRIO  

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e a quello on-line del comune di 
Monte Sant’Angelo dal 22/12/2015  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.   
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Monte Sant’Angelo, li 22/12/2015    Dott.Pietro DONOFRIO 

 
 

 

 
 
 

   
 
          

   
   

 

  

 


