
 

 

 

CITTÀ DI VIBO VALENTIA 

Settore 1 – Ufficio Contenzioso 

89900 – Vibo Valentia Piazza Martiri dell’Ungheria - P.I. 00302030796 

Tel. 0963.599257 

 

Prot. n.32017 

Del 05/07/2019 

 

 Al Servizio Finanziario 

 dott.ssa Adriana Teti 

 Sede 

  

 e p.c.  

 Al sig. Sindaco  

 avv. Maria Limardo 

 Sede  

 

  

Oggetto : Trasmissione elenco debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell’art. 194 comma 1  

                lett. a) d.lgs. 267/2000. 

 

 

Con la presente si trasmette l’elenco dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e/o 

titoli esecutivi riconoscibili ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) d.lgs. 267/2000, riscontrati presso 

questo Ufficio: 

 

1)     Debito fuori bilancio di € 13.758,19 in favore della Syremont Spa Servizi per la Conservazione 

ed il Restauro, per l’esecuzione della sentenza n. 683/2017 del Tar Calabria; 

 

2)    debito fuori bilancio di € 24.009,44 in favore della Pubbliemme srl per l'esecuzione delle 

sentenze n.ri 554/555/556/558 del 22.01.2019 del Consiglio di Stato; 

 

3)     debito fuori bilancio di € 12.004,72 in favore della IGE Comunicazioni per l'esecuzione delle 

sentenze n.ri 557 del 22.01.2019 e 640 del 25.01.2019 del Consiglio di Stato; 

 

4)    debito fuori bilancio di € 6.002,36 in favore della Affitalia Outdoor slr per l'esecuzione della 

sentenza n. 559 del 22.01.2019 del Consiglio di Stato; 

 

5)    debito fuori bilancio di € 6.187,04 in favore del dott. Massimo Romeo, quale CTU, in 

esecuzione delle sentenze n.ri 1772/2017 e 1773/2017 della Commissione Tributaria Provinciale; 

 

6)      debito fuori bilancio di € 8.809,08 in favore della Albergo Appalti srl in esecuzione del decre-

to ingiuntivo n. 274/2018 del Tribunale di Vibo Valentia;                                                                                                

 

7)     debito fuori bilancio di € 523,98 in favore dell'avv. Ventrice Angela quale distrattario per rifu-

sione spese legali in esecuzione della sentenza n. 1437/2017 del Giudice di Pace di Vibo Valentia ; 

 

 



 

 

 

8)    debito fuori bilancio di € 508,34 in favore del dott. Gianfranco Gagliardi, quale CTU, in 

esecuzione del decreto di liquidazione indennità CTU del Giudice di Pace del 22.11.2017 emessa 

dal Giudice di Pace di Vibo Valentia; 

 

9)     debito fuori bilancio di € 19.740,86 in favore della sig.ra Farina Monica in esecuzione della 

sentenza del Tribunale Civile di Vibo Valentia n. 411/2018; 

 

10)     debito fuori bilancio di € 676,76 in favore dell'avv. Giuseppe Orecchio quale distrattario in 

esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 1098/16; 

 

11)      debito fuori bilancio di € 266,00 in favore dell'avv. Antonio Camera quale distrattario per 

rifusione spese legali in esecuzione della sentenza n. 1059/2015 del Giudice di Pace di Vibo Valen-

tia;                                 

 

12)    debito fuori bilancio di € 560,06 in favore della sig.ra Ortona Ornella per il pagamento della 

sentenza n. 1352/2018 del Giudice di Pace di Vibo Valentia per come quantificato nell'atto di pre-

cetto notificato in data 17.01.2019; 

 

13)     debito fuori bilancio di € 9572,90 in favore della sig.ra Russo Anna Carmela in esecuzione 

della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 565/2019; 

 

14)      debito fuori bilancio di € 382,66 in favore della sig.ra Vinci Caterina ed € € 307,71 in favore 

dell'avv. Angela Ventrice, quale distrattario, per l’esecuzione integrale della sentenza del Giudice di 

Pace di Vibo Valentia n. 871/2019; 

 

15)      debito fuori bilancio di  € 785,70 in favore dell'ing. Barbalace Raffaele, quale CTU, in ese-

cuzione del decreto di liquidazione compenso CTU del Tribunale di Vibo Valentia emesso nel giu-

dizio n. 2097/2016 R.G.; 

 

16)    debito fuori bilancio di € 548,45 in favore dell'avv. Donatella Garrì quale distrattario in esecu-

zione della sentenza n. 780/2017 del Giudice di Pace di Vibo Valentia; 

 

17)    debito fuori bilancio di € 346,12 in favore degli avv.ti Paolo Fuduli, Claudio Cricenti e Vin-

cenzo Fogliaro, quali distrattari in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Provin-

ciale di Vibo Valentia n. 112/2017; 

 

18)   debito fuori bilancio di € 2.030,02 in favore della dott.ssa Gaglianese Ginevra ed € 476,00 in 

favore dell'avv. Simona Barberio, quale distrattario, in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 

438/2018 emesso dal Giudice di Pace di Lamezia Terme; 

 

19)     debito fuori bilancio di  € 900,00 in favore della dott.ssa Antonella Tripodi, quale CTU, in 

esecuzione dei decreti di liquidazione indennità CTU emessi dal Giudice di Pace di Vibo Valentia 

nei giudizi n.ri 2566/2016 r.g. e 3211/2016 r.g.; 

 

20)     debito fuori bilancio di € 2.537,60 in favore dei sigg.ri Carmelo Scuticchio, Giovanni Scutic-

chio, Nazareno Scuticchio, Maria Franco, Sergio Rapisarda in esecuzione della sentenza del Tar Ca-

labria n. 1370/2015;                                                               

 



 

 

 

21)    debito fuori bilancio di € 294,12 in favore dell'avv. Salvatore Fortunato Giordano per il rim-

borso del pagamento della tassa di registro in esecuzione della sentenza n. 184/2017 del Giudice di 

Pace di Vibo Valentia; 

 

22)    debito fuori bilancio di € 1.250,00 in favore dell'organo verificatore incaricato dal Tar Cala-

bria nel giudizio n. 22/2018 per come quantificato con sentenza n. 1883/2018; 

 

23)    debito fuori bilancio di € 4.459,12 in favore della Manelli Impresa srl per l’esecuzione della 

sentenza n. 1177/2017 del Tar Calabria; 

 

Si specifica, inoltre, che per altre posizioni debitorie si stanno ponendo in essere proposte per una 

definizione bonaria delle vertenze, al fine di ridurre la spesa per il Comune. 

                                                                                                                          

     Per il Dirigente 

 F.to Dr. Antonio Condello 

dott. Antonio Condello 


