
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA 

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Benedetta 

Cossu, in funzione di giudice designato, ha pronunciato il seguente  

DECRETO 

nel giudizio iscritto al n° 67138 del registro di Segreteria, per 

l’applicazione di sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 1, comma 111- ter, 

l. n. 220/2010, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei Conti 

presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania, nei confronti di:   

1. BRANCACCIO Angelo, nato a Orta di Otella (CE) in data 1.12.1960 ed 

ivi residente in via F. Petrarca, n. 34, C. F. BRNNGL60T01G130L, non 

costituito;  

2. CAPASSO Raffaele, nato a Napoli, in data 8.6.1981 e residente a Grumo 

Nevano (NA), via Domenico Cirillo, n. 25, C.F. CPSRFL81H08F839, 

rappresentato e difeso, giusta procura a margine della memoria di 

costituzione, dagli avvocati Gianfausto Palange e Carlo Ingicco, 

elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Capua, alla via 

Mazzocchi, n. 14;  

3. COLUCCI Errico, nato a Casoria (NA) il 21.8.1952, ed ivi residente in 

via Nazionale delle Puglie, n. 130, C.F. CLCRRC52M21B990L, 

rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di 
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costituzione, dall’avvocato Fulvio Savastano ed elettivamente domiciliato 

presso il suo studio in Frattamaggiore (NA) alla via Genoino, n. 49;  

4. D’AMBROSIO Nicola, nato a Orta di Otella (CE) il 29.8.1972 ed ivi 

residente alla via Clanio, n. 26, C.F. DMBNCL72M29G130O, rappresentato 

e difeso, giusta procura a margine della memoria di costituzione, dagli 

avvocati Gianfausto Palange e Carlo Ingicco, elettivamente domiciliati 

presso lo studio del primo in Capua, alla via Mazzocchi, n. 14; 

5. DEL PRETE Salvatore, nato a Orta di Otella (CE) il 22.5.1963 ed ivi 

residente alla via A. Toscanini, n. 43, C.F. DLPSVT63E22G130I, non 

costituito; 

6. DEL PRETE Stefano, nato a Napoli, il 9.3.1973 e residente ad Orta di 

Otella (CE), alla via G. Verdi, n. 2, C.F. DLPSFN73C09F839D, 

rappresentato e difeso, giusta procura a margine della memoria di 

costituzione, dagli avvocati Gianfausto Palange e Carlo Ingicco, 

elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Capua, alla via 

Mazzocchi, n. 14;  

7. DI GIORGIO Alfonso, nato a Orta di Atella (CE) il 17.12.2963 ed ivi 

residente, alla via San Massimo, n. 31, C.F. DGRLNS63T17G130A, 

rappresentato e difeso, giusta procura a margine della memoria di 

costituzione, dagli avvocati Gianfausto Palange e Carlo Ingicco, 

elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Capua, alla via 

Mazzocchi, n. 14;  

8. ELVERI Raffaele, nato a Orta di Atella (CE) il 30.3.1974 ed ivi residente, 

alla via 1° Maggio n. 7, C.F. LVRRFL74C30G13OK, rappresentato e difeso, 

giusta procura a margine della memoria di costituzione, dagli avvocati 
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Gianfausto Palange e Carlo Ingicco, elettivamente domiciliati presso lo 

studio del primo in Capua, alla via Mazzocchi, n. 14; 

9. INDACO Eduardo, nato ad Caserta il 17.1.1984 e residente in Orta di 

Atella (CE), alla via A. Meucci, n. 3, C.F. NDCDRD84A17B936P, 

rappresentato e difeso, giusta procura a margine della memoria di 

costituzione, dagli avvocati Gianfausto Palange e Carlo Ingicco, 

elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Capua, alla via 

Mazzocchi, n. 14; 

10. LAVINO Massimo, nato ad Orta di Atella (CE) il 18.9.1953 e residente 

a Capua (CE) in via G. Leopardi, n. 13, C.F. LVNMSM53P18G130A, 

rappresentato e difeso, giusta procura a margine della memoria di 

costituzione, dagli avvocati Gianfausto Palange e Carlo Ingicco, 

elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Capua, alla via 

Mazzocchi, n. 14; 

 11. MARROCCELLA Antonio, nato a Frattamaggiore (NA) il 3-4-1972 e 

residente ad Orta di Atella (CE), alla via Cosimo Fanzago, n. 14, C.F. 

MRRNTN72D03D789, non costituito; 

12. MINICHINO Rosa, nata ad Orta di Atella (CE) l’8.12.1956 ed ivi 

residente in via F.lli De Filippo, n. 11, C.F. MNCRSO56S48G130N, 

rappresentata e difesa, giusta procura a margine della memoria di 

costituzione, dagli avvocati Gianfausto Palange e Carlo Ingicco, 

elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Capua, alla via 

Mazzocchi, n. 14; 

13. MISSO Eleonora, nata a Villaricca (NA) l’11.2.1984 e residente ad Orta 

di Atella (CE) in via G. Puccini, n. 15, C.F. MSSLNR84B51G309C, 
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rappresentata e difesa, giusta procura a margine della memoria di 

costituzione, dagli avvocati Gianfausto Palange e Carlo Ingicco, 

elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Capua, alla via 

Mazzocchi, n. 14; 

14. MOZZILLO Giuseppe, nato a Orta di Atella (CE) il 5.3.1966 ed ivi 

residente, alla via Don Luigi Sturzo, n. 27, C.F. MZZGPP66C05G130J, 

rappresentato e difeso, giusta procura a margine della memoria di 

costituzione, dagli avvocati Gianfausto Palange e Carlo Ingicco, 

elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Capua, alla via 

Mazzocchi, n. 14; 

15. SILVESTRE Francesco, nato a Orta di Atella (CE) il 28.2.1957 e 

residente a Caserta alla via P.P. Pasolini, n. 37, C.F. SLVFNC57B28G130H, 

rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di 

costituzione, dall’avvocato Fulvio Savastano ed elettivamente presso il 

suo studio in Frattamaggiore (NA), via Genoino, n. 49;  

16. SORVILLO Giovanni, nato a Orta di Atella (CE) il 1.7.1954 e ivi 

residente alla via G. Marotta, n. 2, C.F. SRNGNN54L01G130F, non 

costituito;  

visto l’atto introduttivo del giudizio; 

esaminati gli altri atti e documenti di causa; 

Vista l’ordinanza n. 76/2017 con la quale la Sezione giurisdizionale in 

composizione collegiale ha rimesso al Presidente, ai sensi dell’articolo 133 

del codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. n. 174/2016, il giudizio per 

l’adozione dei provvedimenti di competenza;  

Visto il decreto presidenziale del 25.5.2017 con il quale è stato individuato 
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il giudice monocratico nella persona del Cons. Benedetta Cossu;  

Uditi nella pubblica udienza in data 14 dicembre 2017, con l’assistenza 

del segretario Alfonso Pignataro, il magistrato relatore Benedetta Cossu, 

il rappresentante della Procura nella persona del Vice procuratore Marco 

Catalano, gli avvocati Ingicco e Savastano. 

Ritenuto in 

FATTO  

Con atto di citazione depositato il 22.10.2015 e ritualmente notificato a 

tutti i convenuti – previa formale contestazione degli addebiti con inviti a 

dedurre- la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la 

Campania ha convenuto in giudizio i signori indicati in epigrafe (in qualità 

di amministratori del Comune di Orta di Atella e responsabili del servizio 

economico finanziario nel periodo 2011-2013), per sentirli condannare al 

pagamento della somma complessiva di euro 366.252,51, a titolo di 

sanzioni pecuniarie ex articolo 1, comma 111-ter, l. n. 220/2010. 

Nell’atto di citazione parte attrice ha rappresentato di aver conferito, a 

seguito di un esposto di un consigliere di minoranza del Consiglio 

comunale di Orta di Atella nel quale si segnalavano sia violazioni in 

materia di affidamento di incarichi esterni, sia violazioni ed elusioni del 

patto di stabilità interno, apposita delega per lo svolgimento di indagini 

all’Ispettorato generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ha, 

altresì, aggiunto che il predetto Ispettorato, in data 19.1.2015, ha 

consegnato alla Procura contabile una dettagliata relazione nella quale 

sarebbe emersa una non corretta imputazione delle entrate e delle spese 

dal 2009 in poi che avrebbe contribuito a falsare il risultato di 
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amministrazione e il rispetto del patto di stabilità interno. 

In particolare, l’organo requirente ha ritenuto che agli odierni convenuti, 

in ragione della carica rivestita presso il Comune di Orta di Atella e della 

gravità delle rispettive condotte, dalla quale sarebbero emerse diverse 

fattispecie elusive del rispetto del patto di stabilità negli anni 2011-2013, 

vadano irrogate le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 1, commi 111-

ter, l n. 220/2010 nella misura massima di legge, pari, per gli 

amministratori, a dieci volte l’indennità di carica percepita al momento 

della commissione dell’elusione e, per il responsabile del servizio 

economico e finanziario, a tre mensilità del trattamento retributivo, al 

netto degli oneri fiscali e previdenziali, come di seguito quantificate:  

Esercizio 2011:  

- BRANCACCIO Angelo, sindaco, indennità di carica pari ad € 

3.098,64, sanzione pecuniaria pari a dieci volte € 30.986,40; 

- LAVINO Massimo, presidente del consiglio comunale, indennità di 

carica pari ad € 1.394,43, sanzione pecuniaria pari a dieci volte € 

13.944,30; 

- SORVILLO Giovanni, MISSO Eleonora, ELVERI Raffaele, 

MARROCCELLA Antonio, D’AMBROSIO Nicola e CAPASSO Raffaele, 

consiglieri comunali, gettone di presenza per ciascuna seduta 

consiliare pari ad € 22,21, somma moltiplicata per quattro, tenendo 

conto di una media di una seduta del Consiglio comunale a 

settimana, e poi tale risultato (€ 88,84) è stato moltiplicato per 

dieci volte, determinando una sanzione pecuniaria per ciascuno pari  

ad € 888,40; 



 7 

- MOZZILLO Giuseppe, INDACO Eduardo, DEL PRETE Stefano, 

MINICHINO Rosa assessori comunali, indennità di carica pari ad € 

1.394,43, sanzione pecuniaria per ciascuno pari a dieci volte € 

13.944,30; 

- SILVESTRE Francesco, responsabile del servizio economico e 

finanziario, retribuzione mensile pari ad € 3.321,60, sanzione 

pecuniaria pari a tre volte € 9.964,80. 

ESERCIZIO 2012 

- BRANCACCIO Angelo, sindaco, indennità di carica pari ad € 

3.098,74, sanzione pecuniaria pari a dieci volte di € 30.987,40;  

- CAPASSO Raffaele, presidente del Consiglio comunale, indennità di 

carica pari ad € 1.394,43, sanzione pecuniaria pari a dieci volte di 

€ 13.933,30;  

- DEL PRETE Stefano, LAVINO Massimo, D’AMBROSIO Nicola, DI 

GIORGIO Alfonso, consiglieri comunali, gettone di presenza per 

ciascuna seduta consiliare pari ad € 22,21, somma moltiplicata per 

quattro, tenendo conto di una media di una seduta del Consiglio 

comunale a settimana, e poi tale risultato (€ 88,84) è stato 

moltiplicato per dieci volte, determinando una sanzione pecuniaria 

per ciascuno pari  ad € 888,40; 

- MOZZILLO Giuseppe, assessore vice sindaco, indennità di carica 

pari ad € 1.704,30, sanzione pecuniaria pari ad € 17.043,00;  

- INDACO Eduardo, ELVERI Raffaele, MISSO Eleonora, 

MARROCCELLA Antonio, assessori comunali, indennità di carica 

pari ad € 1.394,43, sanzione pecuniaria per ciascuno pari a dieci 
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volte € 13.944,30; 

- COLUCCI ERRICO, responsabile del servizio economico finanziario, 

retribuzione mensile pari ad € 1.014,09, sanzione pecuniaria pari a 

tre volte € 3.042,27. 

ESERCIZIO 2013 

- BRANCACCIO Angelo, sindaco, indennità di carica pari ad € 

3.098,74, sanzione pecuniaria pari a dieci volte di € 30.987,40;  

- MOZZILLO Giuseppe, assessore vice sindaco, indennità di carica 

pari ad € 1.704,30, sanzione pecuniaria pari a dieci volte € 

17.043,00; 

- CAPASSO Raffaele, presidente del Consiglio comunale, indennità di 

carica pari ad € 1.394,43, sanzione pecuniaria pari a dieci volte € 

13.933,30;  

- DEL PRETE Stefano, LAVINO Massimo, DI GIORGIO Alfonso, 

consiglieri comunali, gettone di presenza per ciascuna seduta 

consiliare pari ad € 22,21, somma moltiplicata per quattro, tenendo 

conto di una media di una seduta del Consiglio comunale a 

settimana, e poi tale risultato (€ 88,84) è stato moltiplicato per 

dieci volte, determinando una sanzione pecuniaria per ciascuno pari  

ad € 888,40; 

- INDACO Eduardo, MISSO Eleonora, MARROCCELLA Antonio, 

D’AMBROSIO Nicola, assessori comunali, indennità di carica pari ad 

€ 1.394,43, sanzione pecuniaria per ciascuno pari a dieci volte € 

13.944,30; 

- DEL PRETE SALVATORE, responsabile del servizio economico 
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finanziario, retribuzione mensile pari ad € 2.028,18, sanzione 

pecuniaria pari a tre volte € 6.084,54. 

In relazione all’esercizio 2011, la Procura ha evidenziato che, dal 

prospetto di verifica del rispetto del patto di stabilità fornito dall’Ente, 

emerge un obiettivo programmatico relativo al saldo finanziario positivo 

per € 673.000,00 e che il saldo finanziario in termini di competenza mista 

ottenuto dall’Ente è positivo per € 696.000,00, con una differenza tra 

risultato netto e obiettivo programmatico annuale pari a € 23.000,00. Ciò 

nonostante, dalla relazione dell’Organo di revisione sul conto consuntivo 

2011 (allegato 27, pagina 16), emergerebbe una differenza pari a zero tra 

obiettivo programmatico (pari a € 673.000,00) e saldo finanziario netto 

(pari € 673.000,00), oltre che una sovrastima degli accertamenti delle 

entrate tributarie. Ne deriverebbe, pertanto, che, tenuto conto del 

margine pari a zero con il quale l’Ente ha rispettato il patto di stabilità, 

se fosse stata rappresentata la reale situazione degli accertamenti delle 

entrate tributarie, il rispetto del patto di stabilità non sarebbe stato 

assicurato. 

In relazione all’esercizio 2012, la Procura ha rappresentato che, dal 

prospetto di verifica del rispetto del patto di stabilità fornito dall’Ente, 

emerge un obiettivo programmatico relativo al saldo finanziario positivo 

per € 864.000,00 e che il saldo finanziario in termini di competenza mista 

ottenuto dall’Ente è positivo per € 858.000,00 con una differenza positiva 

tra risultato netto e obiettivo programmatico annuale pari a soli € 

6.000,00. Ciò nonostante, sempre dalla relazione dell’Organo di revisione 

sul conto consuntivo 2012 (allegato 29), emergerebbero evidenze 
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contabili - quali la sovrastima delle entrate tributarie, l’esistenza di 

pignoramenti presso la Tesoreria comunale per € 4.480.234,00, oneri 

discendenti da sentenze esecutive ancora da riconoscere come debiti 

fuori bilancio per € 56.775,84 – che, qualora debitamente rappresentate, 

non avrebbero comportato il rispetto del patto di stabilità. 

In relazione all’esercizio 2013, la Procura ha rappresentato che, dal 

prospetto di verifica del rispetto del patto di stabilità fornito dall’Ente, 

emerge un obiettivo programmatico relativo al saldo finanziario positivo 

per € 835.000,00 e che il saldo finanziario in termini di competenza mista 

ottenuto dall’Ente è positivo per € 802.000,00 con una differenza positiva 

tra risultato netto e obiettivo programmatico annuale pari a soli € 

33.000,00. Ciò nonostante, sempre dalla relazione dell’Organo di 

revisione sul conto consuntivo 2013 (allegato 32), emergerebbero 

evidenze contabili – entrata relativa alla TARSU in assenza dei presupposti 

per complessivi euro 575.967,00, accertamento irregolare di un maggior 

gettito ICI per € 261.368,00, mancata regolarizzazione di un pagamento 

in conto capitale – che, qualora debitamente rappresentate, non 

avrebbero comportato il rispetto del patto di stabilità. 

In relazione alla quantificazione delle sanzioni, la Procura ha evidenziato 

di aver considerato, quale base di calcolo, l’indennità di carica intesa 

come “somma percepita in virtù e a causa della funzione espletata” e di 

aver interpretato la locuzione al “momento della commissione della 

violazione”, prendendo come parametro di riferimento il mese in cui è 

avvenuta la violazione del precetto. 

Infine, quanto alla misura delle sanzioni, la Procura, sulla base della 
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reiterazione del comportamento tenuto dagli amministratori e dai 

responsabili del servizio economico finanziario negli anni 2011, 2012 e 

2013, ha ritenuto di chiedere l’applicazione della misura massima prevista 

pari a dieci volte l’indennità di carica per il Sindaco, assessori e consiglieri 

comunali, oltre che per questi ultimi del gettone di presenza (pari a € 

22.21), e in tre volte il trattamento retributivo mensile per il responsabile 

del servizio finanziario. 

Con memoria depositata il 15 marzo 2017 si sono costituiti in giudizio i 

sigg.ri MOZZILLO Giuseppe, MINICHINO Rosa, LAVINO Massimo, MISSO 

Eleonora, DEL PRETE Stefano, ELVERI Raffaele, CAPASSO Raffaele, 

D’AMBROSIO Nicola, INDACO Eduardo, DI GIORGIO Alfonso, tutti 

rappresentati e difesi dagli avvocati Gianfausto Palange e Carlo Ingicco. 

Hanno, in primo luogo, contestato la fondatezza della domanda attorea 

in quanto basata sulla non corretta analisi da parte degli ispettori del MEF 

dei dati dei bilanci di previsione e non di quelli dei rendiconti di gestione 

ed in quanto le fattispecie elusive del rispetto del patto di stabilità non 

sarebbero state provate dalla Procura. Difetterebbe, inoltre, l’elemento 

soggettivo del dolo e della colpa grave in capo agli amministratori 

chiamati in giudizio. 

In relazione al rispetto del patto di stabilità nell’esercizio 2011, gli 

avvocati Palange ed Ingicco hanno evidenziato che  il Comune di Orta di 

Atella,  in data 22 marzo 2012 con nota prot. n. 4977, ha trasmesso al MEF 

il prospetto di certificazione del patto di stabilità, debitamente firmato 

dal Collegio dei revisori, da cui risulta un saldo positivo pari ad euro 

23.000,00. Nessuno sforamento del patto di stabilità si sarebbe, pertanto, 
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verificato. 

In relazione al rispetto del patto di stabilità nell’esercizio 2012, gli 

avvocati Palange e Ingicco hanno rilevato che i dati sul rispetto del patto 

di stabilità forniti dall’Ente alla Ragioneria generale dello Stato nei 

termini del 31 marzo 2013, in  particolare il dato relativo al saldo positivo 

per € 110.979,00, sono provvisori in quanto non contengono gli esiti del 

riaccertamento ordinario dei residui da effettuarsi prima 

dell’approvazione del consuntivo avvenuto nel mese di maggio 2013.   

Hanno inoltre contestato le singole fattispecie elusive individuate dalla 

Procura nei seguenti termini: a) la sovrastima delle entrate 

extratributarie si riferirebbe a dati previsionali e, pertanto, non definitivi; 

b) l’importo di euro 56.775,84 per oneri discendenti da sentenze esecutive 

si riferirebbe a spese già impegnate in precedenti esercizi e comunque 

non determinerebbe lo sforamento del patto di stabilità; c) i pignoramenti 

presenti presso la Tesoreria dell’Ente si riferirebbero a spese già 

impegnate in bilancio, non pagate per mancanza di liquidità in cassa. 

In relazione al rispetto del patto di stabilità per l’esercizio 2013, gli 

avvocati Palange e Ingicco hanno rilevato, sul versante delle entrate, che 

l’accertamento del  maggior gettito ICI  per euro 261.368,00 iscritto nel 

rendiconto dell’esercizio 2013 sarebbe avvenuto nel pieno rispetto dei 

presupposti di legge e del principio contabile n. 2, in quanto la società 

incaricata della riscossione, con nota del 27.12.2013, aveva comunicato 

l’elaborazione dei relativi avvisi di accertamento. Sul versante della 

spesa, il pignoramento di euro 1.363.506,49 è stato riportato nel quadro 

riassuntivo della gestione finanziaria per il 2013 nella voce “pagamenti 
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per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre” e non nei saldi 

delle spese (in conto capitale o in conto corrente) in quanto, nel corso 

dell’esercizio 2013, non è stato emesso alcun mandato di pagamento. Per 

la copertura di tale spesa era stata prevista nel bilancio di previsione la 

contrazione di un mutuo che non è stato regolarizzato nei tempi necessari 

in quanto il bilancio di previsione è stato approvato solo il 30 novembre 

2013. Il predetto pignoramento è stato regolarizzato nel 2014, esercizio 

nel quale sono stati emessi i relativi mandati di pagamento e ciò ha 

comportato il mancato rispetto del patto di stabilità per il 2014 per un 

importo pari ad euro 1.800.000,00. 

Con memoria depositata il 30 marzo 2017, si è costituito in giudizio il sig. 

SILVESTRE Francesco, responsabile del servizio economico e finanziario 

nel 2011, rappresentato e difeso dall’avvocato Fulvio Savastano.  

In via preliminare, ha dedotto l’inammissibilità dell’azione promossa nei 

confronti del proprio assistito, in ragione dell’inapplicabilità, ratione 

temporis, dell’articolo 1, comma 111-ter, l. n. 220/2010, comma 

introdotto dall’articolo 20, comma 12, d.l. 98/2011, entrato in vigore il 6 

luglio 2011 e convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111. 

Nel merito, ha contestato la sussistenza della responsabilità del proprio 

assistito per l’assenza del presupposto soggettivo del dolo o della colpa 

grave in quanto l’ipotesi accusatoria formulata dalla Procura si 

fonderebbe, in relazione all’esercizio 2011, sulla sovrastima delle entrate 

iscritte nel bilancio di previsione, ma non di quelle accertate nel 

rendiconto di esercizio. Ha, inoltre, aggiunto che, in ossequio ai rilievi dei 

revisori dei conti, in sede di predisposizione del consuntivo, il proprio 



 14 

assistito aveva proceduto a riaccertare i residui attivi, eliminando quelli 

non più esigibili e, pertanto, i dati contabili inseriti nel rendiconto sono 

veritieri. Ha, anche, rappresentato che il parere positivo dell’Organo di 

revisione sul rendiconto 2011 costituirebbe un elemento utile per 

escludere la responsabilità del Silvestre, avendo quest’ultimo confidato 

nella regolarità del proprio operato. Ha concluso rilevando che la 

domanda di parte attrice andrebbe rigettata in quanto la Procura non 

avrebbe indicato di quanto la sovrastima delle entrate tributarie avrebbe 

superato il risultato differenziale tra obiettivo programmatico e il saldo 

misto di competenza. 

Con memoria depositata il 30 marzo 2017, si è costituito in giudizio il Sig. 

Errico COLUCCI, responsabile del servizio economico finanziario dal 

4.3.2013 al 15.7.2013, rappresentato e difeso dall’avvocato Fulvio 

Savastano.  

In via preliminare, ha dedotto l’inammissibilità della domanda in quanto, 

secondo l’assunto della Procura, l’artificio contabile costituito dalla 

sovrastima delle entrate tributarie sarebbe contenuto, non nel bilancio 

consuntivo 2012 approvato il 31.5.2013, rispetto al quale il sig. Colucci 

aveva reso il proprio parere, quanto piuttosto nel bilancio di previsione 

adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 19 del 7/8/2012, 

periodo nel quale il Sig. Colucci non svolgeva le funzioni di responsabile 

del servizio economico finanziario.  

Nel merito, ha contestato la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo 

o della colpa grave “in ragione del ristrettissimo lasso di tempo (dal 

04.03.2013 al 15.07.2013) in cui il Dr. Colucci ha assunto la funzione di 
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Responsabile dell’Ufficio finanziario di Orta di Atella e della circostanza 

che il bilancio consuntivo venne approvato il 31.05.2013 a soli due mesi 

dall’immissione in servizio del Colucci”.  

Ha, altresì, contestato la fondatezza della domanda attorea in quanto la 

stessa si fonderebbe sulla sovrastima di entrate previste nel bilancio di 

previsione, ma rideterminate ed iscritte nel rendiconto di esercizio,  e, 

per altro verso, sull’incidenza dei pignoramenti presso la Tesoreria 

comunale per una somma pari ad € 4.480.234,00 e degli oneri derivanti 

da sentenze esecutive per € 56.775,84 sui saldi di bilancio e sul rispetto 

del patto di stabilità rispetto ai quali la Procura non avrebbe fornito la 

prova della conseguente rideterminazione dei saldi di bilancio. 

Con ordinanza n. 76/2017, resa all’esito dell’udienza collegiale del 4 

aprile 2017, la Sezione, rilevato che l’articolo 133 del codice di giustizia 

contabile prevede che la prima fase del rito per l’applicazione delle 

sanzioni pecuniarie sia affidato al giudice monocratico, ha rimesso gli atti 

al Presidente per i provvedimenti di competenza. 

Il Presidente della Sezione, con decreto del 25 maggio 2017, ha designato 

il giudice monocratico. 

All’udienza del 26 ottobre 2017, fissata per la prosecuzione del giudizio 

in sede monocratica, la Procura ha fatto presente di non avere avuto la 

prova della notifica del decreto di fissazione di udienza del giudice 

designato ai convenuti ed ha chiesto un rinvio ad altra data in modo da 

poter comunicare, anche mediante la polizia giudiziaria, la data della 

nuova udienza. Alla predetta udienza è comparso l’avvocato Savastano il 

quale ha dichiarato di aver ricevuto via PEC il decreto di fissazione di 
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udienza. 

Il Giudice designato, preso atto di quanto rappresentato dalla Procura, ha 

rinviato la trattazione del giudizio all’udienza del 14 dicembre 2017, 

autorizzando la Procura a notificare ai convenuti il verbale nel quale era 

indicata la data dell’udienza di rinvio mediante l’ausilio della Polizia 

giudiziaria e/o con sistemi elettronici. 

All’udienza del 14 dicembre 2017 sia la Procura, sia gli avvocati Savastano 

ed Ingicco si sono riportati, rispettivamente, all’atto di citazione e alle 

memorie di costituzione.  

Il giudice designato ha trattenuto la causa in decisione. 

Ritenuto in   

DIRITTO 

1. La fattispecie oggetto del presente giudizio riguarda l’accertamento 

dell’elusione della disciplina del patto di stabilità interno per gli esercizi 

2011, 2012 e 2013 da parte degli amministratori e responsabili del servizio 

economico finanziario del Comune di Orta di Atella e la conseguente 

applicazione di sanzioni pecuniarie ex art. 1, comma 111-ter, l. n. 

13.12.2010, n. 220 richieste dalla Procura attrice nella misura massima 

prevista ex lege. 

2. Sotto il profilo procedurale, come già indicato nella premessa in fatto, 

il presente giudizio, inizialmente assegnato alla Sezione in composizione 

collegiale, è stato riassegnato dal Presidente della Sezione, ai sensi e per 

gli effetti dell’articolo 133 c.g.c., al giudice monocratico per lo 

svolgimento, innanzi allo stesso, della prima fase in cui si articola il 

giudizio per l’applicazione di sanzioni pecuniarie. Il comma 2 del predetto 
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articolo stabilisce, infatti, che “il giudizio è promosso con ricorso al 

giudice monocratico, previamente designato dal presidente della sezione 

giurisdizionale regionale, territorialmente competente”. 

3. Ciò premesso, il Giudice designato dichiara la contumacia dei convenuti 

Angelo Brancaccio, Salvatore Del Prete, Antonio Marroccella e Giovanni 

Sorvillo i quali non si sono costituiti nel presente giudizio, nonostante la 

regolarità delle notifiche dell’atto di citazione, come risulta dalle 

rispettive relate depositate in atti dalla Procura (cfr. relate di notifica - 

nota di deposito n. 3 del 24.2.2017) e del verbale di fissazione 

dell’udienza di trattazione in sede monocratica del 14.12.2017 (cfr. relate 

di notifica - nota di deposito n. 4 del 13.12.2017). 

4. Sotto il profilo sostanziale, la disposizione legislativa sulla cui base la 

Procura contabile ha avviato il presente giudizio è costituita dall’articolo 

1, comma 111-ter, l. n. 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità per 

il 2011), comma introdotto dall’articolo 20, comma 12, del decreto-legge 

6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 

2011, n. 111.  

Tale disposizione prevede che “qualora le Sezioni giurisdizionali regionali 

della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità 

interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta 

imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio 

o altre forme elusive, le stesse irrogano agli Amministratori che hanno 

posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la 

condanna ad una sanzione pecuniaria fino al massimo di dieci volte 

l’indennità di carica percepita al momento della commissione 
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dell’elusione, e, al Responsabile del servizio economico-finanziario, una 

sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al 

netto degli oneri fiscali e previdenziali”. 

Il contenuto di tale disposizione è stato interamente trasposto nel comma 

31 dell’articolo 31 della legge 11 novembre 2011, n. 183. 

Mediante la predetta disposizione è stata introdotta nell’ordinamento una 

fattispecie tipizzata di responsabilità amministrativa “sanzionatoria” il 

cui accertamento è rimesso alla competenza delle Sezioni giurisdizionali 

della Corte dei conti. In particolare, queste ultime hanno il compito di 

accertare se il rispetto del patto di stabilità interno sia stato conseguito 

mediante un comportamento elusivo imputabile alla condotta dolosa o 

gravemente colposa degli amministratori e del responsabile del servizio 

economico finanziario dell’ente locale. 

In relazione alle fattispecie di responsabilità sanzionatoria, si richiama 

l’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 

12/2007/QM, nella quale è stato precisato che, alla predetta fattispecie 

(nel caso di specie si trattava di quella prevista dall’art. 30, comma 15, l. 

n. 289/2002), deve essere applicata la disciplina dell’ordinario giudizio di 

responsabilità dinanzi alla Corte dei conti prevista dagli articoli 43 e ss. 

R.D. 1038/1933 e dell’articolo 5 l.n. 19/1994, con il conseguente obbligo, 

per il pubblico ministero agente di emettere, previamente l’invito a 

dedurre, e con l’accertamento da parte della Sezione giurisdizionale della 

sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa 

di tipo risarcitorio, ivi compreso l’elemento soggettivo del dolo e della 

colpa grave. 



 19 

L’art. 1, comma 111-ter, l. n. 220/2010 si inserisce nell’ambito di un 

contesto ordinamentale nel quale l’accertamento della violazione del 

patto di stabilità interno da parte degli enti locali è rimesso alla 

valutazione delle Sezioni regionali di controllo nell’ambito dei cd. 

controlli di regolarità contabile. Tale tipologia di controlli, introdotti 

dall’art. 1, comma 166 e ss., l. n. 266/2005, poi trasfusi - ad opera 

dell’articolo 3, comma 1, lett. e), decreto-legge 10.10.2012, n. 174 

convertito, con modificazioni, in legge 7.12.2012, n. 213 - nell’articolo 

148-bis TUEL, sono svolti sui bilanci di previsione e sui rendiconti di 

esercizio, attraverso la compilazione da parte degli enti locali e, in 

particolare, da parte dell’organo di revisione, di appositi questionari 

approvati annualmente dalla Sezione delle autonomie.  

Tale sfera di attribuzioni, come in più occasioni precisato dalla 

giurisprudenza contabile (cfr., in particolare, SS.RR. in speciale 

composizione 12/2007/QM; Ib. 33/2014/EL), non interferisce, stante 

l’autonomia di giudizi, con l’attribuzione alle Sezioni giurisdizionali della 

Corte dei conti della competenza ad accertare comportamenti elusivi del 

rispetto del patto di stabilità prevista dall’articolo 1, comma 111-ter, l. 

n. 220/2010. 

4.1. Delineato il quadro normativo di riferimento, occorre verificare il 

momento a decorrere dal quale è possibile applicare le sanzioni 

pecuniarie ai soggetti – individuati ex lege negli amministratori e nel 

responsabile del servizio economico e finanziario-  che abbiano tenuto 

comportamenti elusivi.  

Si tratta di una questione sulla quale sono già intervenute, con 
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argomentazioni condivisibili, le Sezioni Riunite in speciale composizione 

nelle sentenze n. 6/2013/EL e 28/2014/EL, giurisprudenza ripresa dalla 

Sezione di Appello per la Sicilia nella sentenza n. 68/2016. 

In tali decisioni è stato statuito che i comportamenti elusivi del patto di 

stabilità interno sono sanzionabili con l’adozione di apposite misure 

restrittive solo a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge n. 

98/2011 (6 luglio 2011) che ha inserito, all’articolo 1 della l. n. 220/2010, 

il comma 111-ter, non potendo la legge avere efficacia retroattiva.  

Ne deriva, pertanto, l’inammissibilità della domanda relativa alle sanzioni 

riferite all’approvazione del rendiconto 2011 nei confronti di tutti gli 

odierni convenuti, in quanto i possibili comportamenti elusivi contestati 

dalla Procura si riferiscono, quantomeno per il primo semestre 

dell’esercizio 2011, ad un periodo antecedente alla possibile applicazione 

delle sanzioni pecuniarie introdotte dall’articolo 20, comma 12, d.l. 

98/2011 (entrato in vigore il 6 luglio 2011).  

In relazione al secondo semestre dell’esercizio 2011, la domanda della 

Procura contabile deve ritenersi, comunque, infondata in quanto la 

sussistenza della fattispecie elusiva relativa alla “sovrastima delle entrate 

tributarie” non è stata adeguatamente provata dalla Procura contabile, 

né in relazione alla specifica tipologia di entrata rientrante nel predetto 

genus, né in relazione alla sua quantificazione e, quindi alla sua incidenza 

in termini peggiorativi sui saldi di bilancio. La sovrastima delle entrate 

tributarie risulta, viceversa, ripresa dalle osservazioni svolte dall’Organo 

di revisione nel parere sul rendiconto di esercizio 2011 (cfr. all. n. 27 al 

doc. n. 10 del fascicolo della Procura -nota di deposito n. 2 del 2.3.2016), 
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laddove il predetto Organo, nell’esaminare gli andamenti gestionali, ha 

rilevato lo scostamento tra entrate e spese iscritte nel bilancio di 

previsione rispetto a quelle iscritte nel rendiconto di esercizio. 

Devono, pertanto, essere prosciolti i convenuti MINICIHINO Rosa, Giovanni 

SORVILLO, entrambi consiglieri comunali che avevano espresso voto 

favorevole alla delibera n. 26 del 30/10/2012 recante l’approvazione del 

rendiconto 2011, e Francesco SILVESTRE, responsabile del servizio 

economico e finanziario dell’Ente nel periodo di approvazione del 

predetto consuntivo. 

4.2. Occorre ora esaminare la domanda attorea in relazione agli esercizi 

finanziari 2012 e 2013. 

Secondo le prospettazioni della Procura il patto di stabilità relativo al 

2012, nonostante la certificazione positiva trasmessa al MEF, non sarebbe 

stato rispettato in ragione della/di: 

a) sovrastima delle entrate extratributarie; 

b) pignoramenti presso la tesoreria comunale per una somma pari ad 

euro 4.480.234,00; 

c) oneri discendenti da sentenze esecutive da riconoscere come debiti 

fuori bilancio per euro 56.775,84. 

Ritiene il Giudice designato che la fattispecie elusiva indicata sub a) – 

come quella già scrutinata al punto 4.1. - non risulti provata dalla Procura 

attrice, né in relazione alla specifica tipologia di entrata rientrante nel 

predetto genus, né in relazione alla sua quantificazione e, quindi alla sua 

incidenza in termini peggiorativi sui saldi di bilancio. La sovrastima delle 

entrate tributarie, risulta, viceversa, ripresa dalle osservazioni svolte 
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dall’Organo di revisione nel parere sul rendiconto di esercizio 2012 (cfr. 

all. n. 29 al doc. n. 10 del fascicolo della Procura - nota di deposito n. 2 

del 2.3.2016), laddove il predetto Organo, nell’analizzare gli andamenti 

gestionali, ha rilevato lo scostamento tra entrate e spese iscritte nel 

bilancio di previsione rispetto a quelle iscritte nel rendiconto di esercizio. 

Ritiene, viceversa, il Giudice designato che le ulteriori fattispecie elusive 

del rispetto del patto di stabilità ipotizzate dalla Procura sub b) e sub c) 

– da trattare congiuntamene in quanto entrambe riferite al versante della 

spesa - possano ritenersi sussistenti per le seguenti considerazioni. 

Come si ricava dalla relazione sullo schema di rendiconto per il 2102 (all. 

n. 30 al doc. n. 10 del fascicolo di Procura – nota di deposito n. 2 del 

2.3.2016), l’Organo di revisione aveva dato parere sfavorevole al predetto 

documento contabile proprio in relazione alla questione dei debiti fuori 

bilancio. Nella predetta relazione, l’organo di revisione aveva infatti 

evidenziato che, nonostante i responsabili dei servizi dell’Ente avessero 

attestato l’assenza di debiti fuori bilancio da riconoscere, vi erano due 

sentenze (n. 3689/2010 e 5940/2012) dalle quali scaturivano per l’Ente 

condanne al pagamento di somme di importi elevati, oltre che l’esistenza 

di pignoramenti presso la Tesoreria comunale  (€ 4.480.234,00) e di altre 

passività ancora da riconoscere come debiti fuori bilancio (€ 56.775,84).  

Il Giudice designato rileva che questi ultimi rappresentano obbligazioni 

giuridiche verso terzi per il pagamento di una determinata somma di 

denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i 

procedimenti di spesa degli enti locali. 
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Per effetto del combinato disposto degli articoli 193 e 194 TUEL, ai fini 

del rispetto dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di 

bilancio, l’ente locale ha l’obbligo di adottare tempestivamente i 

provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare 

la formazione di oneri aggiuntivi e di provvedere immediatamente al 

finanziamento del debito riconosciuto e al relativo pagamento (anche 

con rateizzazione triennale in presenza dei requisiti di legge richiesti). 

La tempestività del riconoscimento e del conseguente finanziamento dei 

debiti fuori bilancio è anche stabilita nei vecchi principi contabili (n. 2, 

punto n. 94), laddove si affermava che “[…] i principi generali 

dell’ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli 

enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che 

determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e 

contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione 

modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già 

deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti 

[...]”.  

La necessità di un tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio 

derivanti da sentenze esecutive (fattispecie prevista dall’articolo 194, 

comma 1, lett. a), TUEL) è specificamente prevista  dal punto 103 del 

principio contabile n. 2 cit., secondo cui “[...] Nel caso di sentenza 

esecutiva al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per 

l’ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla 

notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l’adozione 

delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in 
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ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge 

ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio 

dell’ente [...]”. 

In violazione del richiamato quadro normativo, il Consiglio comunale di 

Orta di Atella ha approvato, con delibera n. 20 del 31 maggio 2013, il 

rendiconto del 2012, senza procedere al previo riconoscimento dei debiti 

fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, una delle quali, peraltro, 

risalente al 2010, rinviando, pertanto - in contrasto con i criteri della 

“tempestività e della contestualità” di cui al citato n. 2, punto, n. 94 - il 

reperimento di risorse per la loro copertura e l’imputazione della relativa 

spesa a bilanci di esercizi futuri.  Ne è conseguito, ad avviso del Giudice 

designato, l’effetto elusivo del rispetto del patto di stabilità per il 2012 

in quanto sono state sottratte dalla competenza poste passive di importo 

elevato in grado di modificare in termini peggiorativi il saldo finale del 

patto di stabilità. 

L’addebitabilità della predetta fattispecie elusiva deve essere imputata 

alla condotta gravemente colposa del responsabile del servizio economico 

e finanziario dell’Ente, Dott. Enrico Colucci, e degli amministratori 

(Brancaccio, Mozzillo, Indaco, Misso, Elveri, Lavino, Marroccella, 

D’Ambrosio, Capasso, Di Giorgio) i quali, nonostante il chiaro disposto 

delle disposizioni contabili citate e il parere sfavorevole reso dall’Organo 

di revisione che aveva segnalato le criticità relative ai debiti fuori 

bilancio, hanno espresso voto favorevole alla delibera n. 20 del 31 maggio 

2013, approvando così il rendiconto 2012. 

4.3. In relazione all’esercizio 2013, secondo le prospettazioni della 
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Procura, il patto di stabilità, nonostante la certificazione positiva 

trasmessa al MEF, non sarebbe stato rispettato in ragione della:  

a) sovrastima dell’accertamento dell’entrata TARSU per € 575.967,00;  

b) sovrastima dell’accertamento del maggior gettito ICI (recupero anni 

pregressi) per € 261.368,00;  

c) mancata regolarizzazione di un pagamento in conto capitale per € 

1.363.506,49. 

Osserva, preliminarmente, il Giudice designato che, dai documenti 

depositati nel fascicolo della Procura (cfr. all. n. 1 al doc. n. 2 del 

fascicolo di Procura - nota di deposito n. 2 del 2.3.2016), è emerso che il 

rendiconto 2013 è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 

11 dell’8 luglio 2014, con il parere sfavorevole dell’Organo di revisione 

contenuto nella nota prot. n. 8162 del 25/6/2014 e che, con verbale n. 

22 del 14 agosto 2014, il Collegio dei revisori ha proceduto ad una nuova 

verifica sulla certificazione del patto con rideterminazione del saldo 

finanziario ottenuto dall’Ente. Risulta, altresì, che la Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti, nella delibera n. 162/2015/PRSP (cfr. in 

particolare punto F), ha accertato la violazione del patto di stabilità per 

il 2013 “sulla base di tre distinti titoli ciascuno in grado di erodere, 

separatamente, il ridotto margine di rispetto del Patto di € 33 mila” (cfr. 

punto 7.4). I predetti tre titoli sono stati: 1) la minore entrata TARSU per 

disallineamento tra scrittura contabile e ruoli documentalmente accertati 

per € 575.967,00; 2) la maggiore spesa per aggi non contabilizzati per € 

390.000,00; 3) le maggiori spese correnti per debiti fuori bilancio maturati 

in anni precedenti e riconosciuti nel 2013, pagati irregolarmente in conto 
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residui nel 2014 per euro 119.602,04. 

Ciò premesso, ai fini della valutazione della sussistenza delle singole 

fattispecie elusive del patto di stabilità per il 2013 ipotizzate dalla 

Procura nell’atto introduttivo del presente giudizio, valgano le seguenti 

considerazioni. 

4.3.1. In relazione alla prima – sovrastima dell’entrata tributaria TARSU – 

il Giudice designato ritiene che essa configuri una fattispecie elusiva in 

quanto, come anche accertato dalla Sezione regionale di controllo nella 

citata delibera n. 165/2015/PRSP, la somma iscritta nel rendiconto 2013, 

cap. 32, è pari ad € 4.022.000,00 (cfr. conto del bilancio- gestione delle 

entrate anno 2013 - allegato al doc. 2 del fascicolo di Procura - nota di 

deposito n. 2 del 2/3/2016), mentre nella determina n. 2 del 18/6/2013 

del Responsabile del servizio finanziario (cfr. all. 12 al doc. n. 10 del 

fascicolo di Procura- nota di deposito n. 2 del 2.3.2016), l’accertamento 

di tale entrata è stato pari ad € 3.446.031,96.  

Ne deriva, pertanto, che poiché l’accertamento iscritto nel rendiconto di 

esercizio 2013 è superiore rispetto alla documentazione contabile 

giustificativa, e trattandosi di un’entrata da considerare ai fini della 

verifica del rispetto del patto di stabilità, l’elusione può dirsi 

concretamente verificata. 

Tale fattispecie elusiva, ad avviso del Giudice designato, deve essere 

addebitata alla condotta gravemente colposa del responsabile del servizio 

economico e finanziario dell’ente in servizio nel 2013, dott. Salvatore Del 

Prete, e agli amministratori che, stante l’insussistenza della pertinente 

documentazione contabile giustificativa delle previsioni di entrata e, 
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perciò, in violazione del principio della più elementare prudenza,  hanno 

espresso voto favorevole (Brancaccio, Mozzillo, Indaco, Del Prete Stefano, 

Misso, Lavino, Marroccella, D’Ambrosio, Capasso, Di Giorgio) alla delibera 

n. 11 dell’8 luglio 2014 con la quale è stato approvato il rendiconto 2013. 

4.3.2. Quanto poi alla sovrastima dell’accertamento del maggior gettito 

ICI (recupero anni pregressi) per € 201.368,00, ritiene il Giudice designato 

che anch’essa configuri un’elusione del patto di stabilità. 

Dalla documentazione in atti (cfr. verbale n. 22 del 14.8.2014 del Collegio 

dei revisori allegato al doc n. 2 e doc. n. 14 del fascicolo di Procura– nota 

di deposito n. 2 del 2.3.2016) è emerso che nell’accertamento 2013 per 

recupero ICI anni pregressi è stato inserito anche il predetto importo di € 

201.368,00, riferito alla nota della Publiservizi (società concessionaria 

della riscossione recupero entrate ICI-TARSU) del 27.12.2013, nonostante 

il relativo avviso di accertamento non fosse stato notificato entro la fine 

dell’esercizio ai contribuenti. Tale condotta si pone in contrasto con 

l’articolo 179 TUEL e con il vecchio principio contabile n. 2, punto 10 ai 

sensi dei quali l’accertamento dell’entrate, anche quelle derivanti da 

evasione, è un atto di competenza del responsabile del servizio (art. 179, 

comma 3, TUEL) che emette il ruolo/lista di emissione (art. 179, comma 

2, TUEL, lett. a) e, ai fini del rispetto del principio di veridicità, deve 

accertare “se sussistono tutte le condizioni per portare i crediti a 

conoscenza dei terzi nei modi che si rendono necessari per avere titolo 

alla loro riscossione”. 

La predetta condotta elusiva deve essere addebitata al responsabile del 

servizio finanziario dell’ente in servizio nel 2013 Salvatore DEL PRETE, il 
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quale, in evidente violazione del chiaro disposto degli articoli 179 e del 

principio contabile n. 2, punto n. 10, ha proceduto ad accertare 

un’entrata in assenza di tutti i presupposti previsti ex lege, oltre agli 

amministratori (Brancaccio, Mozzillo, Indaco, Del Prete Stefano, Misso, 

Lavino, Marroccella, D’Ambrosio, Capasso, Di Giorgio) che hanno espresso 

voto favorevole alla delibera n. 11 dell’8 luglio 2014 con la quale è stato 

approvato il rendiconto di esercizio 2013. 

4.2.3. Ritiene, infine, il Giudice designato che anche la mancata 

regolarizzazione di un pagamento in conto capitale per € 1.363.506,49 

configuri una fattispecie elusiva del patto di stabilità.  

Dalla relazione dell’Organo di revisione sullo schema di rendiconto per 

l’esercizio finanziario 2013 (all. n. 32 al doc. n. 10 del fascicolo di Procura 

– nota di deposito n. 2 del 2.3.2016) è emerso che l’Ente, con delibera del 

Consiglio comunale n. 29 del 30.11.2013, ha riconosciuto debiti fuori 

bilancio per euro 2.779.846,21 per la cui copertura, in sede di bilancio di 

previsione, era stata prevista la contrazione di due mutui con Cassa 

Depositi e Prestiti, mutui che non sono stati contratti in quanto il bilancio 

di previsione relativo al 2013 è stato approvato solo nel mese di novembre 

2013.  

La mancata copertura dei debiti fuori bilancio, seppur riconosciuti con la 

predetta delibera nel 2013 unitamente al pignoramento di somme 

derivanti da sentenze esecutive presso la Tesoreria dell’Ente, ha 

comportato un effetto elusivo del rispetto del patto di stabilità 

considerato che nei saldi di bilancio rilevanti ai predetti fini, in 

particolare, sul versante della spesa, non sono stati inseriti i relativi 
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impegni e mandati di pagamento necessari per regolarizzare la pesante 

situazione debitoria nella quale si trovava l’Ente già da tempo. 

Tale condotta elusiva - come quella già scrutinata al punto 4.2.- deve 

essere addebitata alla condotta gravemente colposa del responsabile del 

servizio economico e finanziario dell’Ente, Dott. Salvatore del Prete e 

degli amministratori (Brancaccio, Mozzillo, Indaco, Del Prete Stefano, 

Misso, Lavino, Marroccella, D’Ambrosio, Capasso, Di Giorgio) i quali, 

nonostante il parere sfavorevole dell’Organo di revisione, hanno 

immotivatamente espresso voto favorevole alla delibera n. 11 dell’8 luglio 

2014 con la quale è stato approvato il rendiconto 2013. 

5. In relazione alla graduazione delle sanzioni pecuniarie, ritiene il 

Giudice designato che, tenuto conto della reiterazione della condotta nel 

tempo e del ridotto margine del rispetto del patto di stabilità in relazione 

agli importi delle entrate sovrastimate iscritte in bilancio e alle spese non 

contabilizzate relativi ai debiti fuori bilancio e agli elevati importi dei 

pignoramenti presso la Tesoreria dell’Ente nel 2012 e 2013, gli 

amministratori ed i responsabili del servizio economico e finanziario 

dell’Ente debbano essere condannati al pagamento di quattro volte la 

sanzione base, costituita dall’indennità di carica mensile per il Sindaco (€ 

3.098,74), per gli assessori (€ 1.394,43) e per l’assessore con delega di 

Vice Sindaco (€1.704,30 per il 2013), dall’indennità di funzione per il 

Presidente del Consiglio comunale (€ 1.394,43), dall’indennità di funzione 

per i consiglieri comunali (gettone di presenza per quattro sedute al mese 

€ 88,84) e dalla retribuzione mensile per il responsabile del servizio 

economico e finanziario (€ 1.014,09 per Colucci e € 2.028,18 per Salvatore 
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Del Prete), così come indicate dalla Procura contabile sulla base del 

documento n. 15 della nota di deposito n. 2 del 2.3.2016.  

Le spese legali seguono la soccombenza. 

In favore dei convenuti prosciolti dagli addebiti relativi all’esercizio 2011, 

Rosa Minichino e Francesco Silvestre, e a carico del Comune di Orta di 

Atella, sono liquidate in € 1.000,00 per ciascuno le spese per diritti ed 

onorari, oltre IVA e CAP, come per legge.   

P.Q.M. 

Il Giudice designato,  

- dichiara la contumacia dei convenuti Angelo Brancaccio, Salvatore Del 

Prete, Antonio Marroccella e Giovanni Sorvillo;  

- dichiara l’inammissibilità della domanda relativa all’irrogazione delle 

sanzioni pecuniarie ex art. 1, comma 111-ter, l n. 220/2010 in relazione 

al primo semestre dell’esercizio finanziario 2011 nei confronti di tutti i 

convenuti;  

- rigetta le domande relative all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex 

art. 1, comma 111-ter, l n. 220/2010 in relazione al secondo semestre 

dell’esercizio finanziario 2011 nei confronti di tutti i convenuti e, per 

l’effetto, proscioglie da ogni addebito i convenuti Rosa MINICHINO, 

Giovanni SORVILLO e Francesco SILVESTRE; 

- accoglie parzialmente la domanda relativa all’irrogazione delle sanzioni 

pecuniarie ex art. 1, comma 111-ter, l n. 220/2010 in relazione agli 

esercizi finanziari 2012 e 2013 e, per l’effetto, condanna al pagamento in 

favore del Comune di Orta di Atella:  

- BRANCACCIO Angelo (sindaco) per la somma di € 12.394,96 ovvero nella 
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misura ridotta al 30 % pari a € 3.718,49 se versata entro trenta giorni dalla 

comunicazione del presente decreto; 

- MOZZILLO Giuseppe (assessore nel 2012 e anche vice sindaco nel 

2013) per la somma di € 6.197,46 (= € 2.788,86 per il 2012 + € 3.408,60 

per il 2013) ovvero nella misura al 30 % pari a € 1.859,24 se versata entro 

trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto; 

- Eduardo INDACO (assessore) per la somma di € 5.577,72 ovvero nella 

misura ridotta al 30 % pari a € 1.673,32 se versata entro trenta giorni dalla 

comunicazione del presente decreto; 

- DEL PRETE Stefano (consigliere comunale) per la somma di 2.132,16 (= 

88,84 mensili x 24 mesi) ovvero nella misura ridotta al 30 % pari a € 639,65 

se versata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto; 

- MARROCCELLA Antonio (assessore) per la somma di € 5.577,72 ovvero 

nella misura ridotta al 30 % pari a € 1.673,32 se versata entro trenta giorni 

dalla comunicazione del presente decreto; 

- MISSO Eleonora (assessore) per la somma di € 5.577,72 ovvero nella 

misura ridotta al 30 % pari a € 1.673,32 se versata entro trenta giorni dalla 

comunicazione del presente decreto; 

 - LAVINO Massimo (consigliere comunale) per la somma di € 2.132,16 (= 

88,84 mensili x 24 mesi) ovvero nella misura ridotta al 30 % pari a € 639,65 

se versata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto; 

- CAPASSO Raffaele (pres. cons. comunale) per la somma di € 5.577,72 

ovvero nella misura ridotta al 30 % pari a € 1.673,32 se versata entro 

trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto; 

- D’AMBROSIO Nicola (assessore) per la somma di  € 5.577,72 ovvero nella 
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misura ridotta al 30 % pari a € 1.673,32 se versata entro trenta giorni dalla 

comunicazione del presente decreto; 

- DI GIORGIO Alfonso (consigliere comunale) per la somma di € 2.132,16 

(= 88,84 mensili x 24 mesi) ovvero nella misura ridotta al 30 % pari a €  

639,65 se versata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente 

decreto; 

- ELVERI Raffaele (consigliere comunale) per la somma di € 2.132,16 (= 

88,84 mensili x 24 mesi) ovvero nella misura ridotta al 30 % pari a €  639,65 

se versata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto; 

- COLUCCI Enrico (responsabile del servizio economico e finanziario) 

per la somma di € 4.056,36 ovvero nella misura ridotta al 30 % pari a € 

1.216,9 se versata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente 

decreto; 

- DEL PRETE Salvatore (responsabile del servizio economico e 

finanziario) per la somma di € 8.112,72 ovvero nella misura ridotta al 30 

% pari a €  2.433,82 se versata entro trenta giorni dalla comunicazione del 

presente decreto. 

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate, come da 

separata della Segreteria, in Euro……. 

In favore dei convenuti prosciolti Rosa MINICHINO e Francesco 

SILVESTRE, rispettivamente costituti in giudizio tramite gli avvocati  

Ingicco e Palange (Minichino) e  Savastano (Silvestre), si dispone, a carico 

del Comune di Orta di Atella, il pagamento in favore di ciascuno di essi di  

€ 1.000,00 per diritti ed onorari, oltra IVA e CAP, come per legge. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
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Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2017. 

Il Giudice designato 

Dott.ssa Benedetta Cossu  

 

Depositato in Segreteria il  

 

Il Direttore della Segreteria  

(Dott. Carmine De Michele) 


