
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNICA

che l’ordine del giorno del Consiglio Comunale indetto, in seduta pubblica ordinaria in 
prima convocazione per il giorno 29 novembre 2017 alle ore 17.00, e in seconda convocazione 
per il giorno 2 dicembre 2017 alle ore 17,00, viene integrato dei seguenti punti all’o.d.g:

2) Approvazione verbali seduta precedente
3) Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, all’ente 
nazionale della riscossione – Agenzia delle Entrate – Riscossione
4) Regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile
8) Riconoscimento debito fuori bilancio: transazione per la composizione bonaria del giudizio 
Ferrara  Gennaro  c/Comune  di  Quarto  definito  con  sentenza  del  Tribunale  di  Napoli  n. 
15772/2015 – presa d’atto, approvazione e copertura finanziaria;  
9) Riconoscimento  debito  fuori  bilancio:  transazione  per  la  composizione bonaria  sole  spese 
legali del Decreto Ingiuntivo n. 7194/15 del tribunale di Napoli R.D.R. S.r.l. c/Comune di Quarto 
– presa d’atto, approvazione e copertura finanziaria;
10) Riconoscimento debito fuori bilancio: transazione per la composizione bonaria del giudizio 
Lignano Margherita c/Comune di Quarto definito con sentenza n. 40648/15 del Giudice di Pace 
di Napoli – presa d’atto, approvazione e copertura finanziaria; 
11)  Riconoscimento debito fuori bilancio: transazione per la composizione bonaria del giudizio 
D’Angelo Tommaso e Salvatore Diego c/Comune di Quarto definito con sentenza n. 5019/15 del 
Giudice di Pace di Napoli – presa d’atto, approvazione e copertura finanziaria;
12)  Riconoscimento debito fuori bilancio: transazione per la composizione bonaria del giudizio 
Moschella Raffaele Ciro c/Comune di Quarto definito con sentenza n. 1314/13 del Giudice di  
Pace di Pozzuoli e relativo precetto – Presa d’atto, approvazione e copertura finanziaria;
13)  Riconoscimento debito fuori bilancio: transazione per la composizione bonaria del giudizio 
Montaperto Raffaella c/Comune di Quarto definito con sentenza n. 2813/11 del Giudice di Pace 
di Pozzuoli e relativo precetto – presa d’atto, approvazione e copertura finanziaria;
14) Riconoscimento debito fuori bilancio: transazione per la composizione bonaria del giudizio 
De Fenza Agostino c/Comune di Quarto definito con sentenza n. 1472 del Giudice di Pace di 
Napoli – presa d’atto, approvazione e copertura finanziaria;
15) Riconoscimento debito fuori bilancio: transazione per la composizione bonaria del giudizio 
Pacilli  Raffaele c/Comune di Quarto definito con sentenza n. 6977/15 del Giudice di Pace di 
Napoli – presa d’atto, approvazione e copertura finanziaria;
16)  Riconoscimento di legittimità ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) D.lgs.vo 267/2000 del 
debito fuori bilancio, inserito nel piano di riequilibrio finanziario  - precetti su giudizio Miranda 
Angelo Raffaele c/Comune di Quarto definito con sentenza n. 3692/15 del Giudice di pace di  
Pozzuoli – presa d’atto, approvazione e copertura finanziaria;
17)  Riconoscimento debito fuori bilancio: transazione per la composizione bonaria del giudizio 
Carandente  Luigi  c/Comune  di  Quarto  definito  con  sentenza  n.  5158/14  del  Tribunale 
Amministrativo per la Campania – presa d’atto, approvazione e copertura.



18) Riconoscimento debito fuori bilancio: spese legali n. 7 decreti ingiuntivi ex lavoratori Melito 
Multiservizi S.p.A c/ Comune di Quarto – Approvazione copertura finanziaria.

Si precisa pertanto che l’o.d.g. del Consiglio Comunale del 29 novembre 2017 alle ore 17,00 e in 
seconda convocazione il giorno 2 dicembre alle ore 17,00, integrato dei predetti punti, risulta il 
seguente:

1) Comunicazioni
2) Approvazione verbali seduta precedente
3) Affidamento  della  riscossione  coattiva  delle  entrate  comunali,  tributarie  e  patrimoniali, 

all’ente nazionale della riscossione – Agenzia delle Entrate – Riscossione
4) Regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile
5) Riconoscimento  debito  fuori  bilancio  spese  legali  –  sentenze  del  Tribunale  di  Napoli, 

giudizi originati dagli eventi alluvionali, n. 2848/2016, n. 5297/2017 e n. 2031/14 – presa 
d’atto, approvazione e copertura finanziaria;

6) Deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 26/10/2017 avente ad oggetto “Variazione 
al Bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017 e 2018, di urgenza ai sensi dell’art. 175 
comma 4 tuel 267/00 – RATIFICA

7) Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio (art. 194 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 
267/2000) – “Interventi  di  pronta reperibilità  riparazione rete idrica e fognaria” -  Ditta 
Edilizia CATONE di Giuseppina Catone s.a.s.

8) Riconoscimento debito fuori bilancio: transazione per la composizione bonaria del giudizio 
Ferrara  Gennaro c/Comune di  Quarto definito  con sentenza del  Tribunale  di  Napoli  n. 
15772/2015 – presa d’atto, approvazione e copertura finanziaria;

9) Riconoscimento debito fuori bilancio: transazione per la composizione bonaria sole spese 
legali del Decreto Ingiuntivo n. 7194/15 del tribunale di Napoli R.D.R. S.r.l. c/Comune di 
Quarto – presa d’atto, approvazione e copertura finanziaria;

10) Riconoscimento debito fuori bilancio: transazione per la composizione bonaria del giudizio 
Lignano Margherita c/Comune di Quarto definito con sentenza n. 40648/15 del Giudice di 
Pace di Napoli – presa d’atto, approvazione e copertura finanziaria; 

11) Riconoscimento debito fuori bilancio: transazione per la composizione bonaria del giudizio 
D’Angelo  Tommaso  e  Salvatore  Diego  c/Comune  di  Quarto  definito  con  sentenza  n. 
5019/15 del Giudice di Pace di Napoli – presa d’atto, approvazione e copertura finanziaria;

12) Riconoscimento debito fuori bilancio: transazione per la composizione bonaria del giudizio 
Moschella Raffaele Ciro c/Comune di Quarto definito con sentenza n. 1314/13 del Giudice 
di Pace di Pozzuoli e relativo precetto – Presa d’atto, approvazione e copertura finanziaria;

13) Riconoscimento debito fuori bilancio: transazione per la composizione bonaria del giudizio 
Montaperto Raffaella c/Comune di Quarto definito con sentenza n. 2813/11 del Giudice di 
Pace di Pozzuoli e relativo precetto – presa d’atto, approvazione e copertura finanziaria; 

14) Riconoscimento debito fuori bilancio: transazione per la composizione bonaria del giudizio 
De Fenza Agostino c/Comune di Quarto definito con sentenza n. 1472 del Giudice di Pace 
di Napoli – presa d’atto, approvazione e copertura finanziaria;

15) Riconoscimento debito fuori bilancio: transazione per la composizione bonaria del giudizio 
Pacilli Raffaele c/Comune di Quarto definito con sentenza n. 6977/15 del Giudice di Pace 



di Napoli – presa d’atto, approvazione e copertura finanziaria;
16)  Riconoscimento di legittimità ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) D.lgs.vo 267/2000 del 

debito fuori bilancio, inserito nel piano di riequilibrio finanziario  - precetti su giudizio 
Miranda Angelo Raffaele c/Comune di Quarto definito con sentenza n. 3692/15 del Giudice 
di pace di Pozzuoli – presa d’atto, approvazione e copertura finanziaria;

17) Riconoscimento debito fuori bilancio: transazione per la composizione bonaria del giudizio 
Carandente  Luigi  c/Comune  di  Quarto  definito  con  sentenza  n.  5158/14  del  Tribunale 
Amministrativo per la Campania – presa d’atto, approvazione e copertura.

18) Riconoscimento  debito  fuori  bilancio:  spese  legali  n.  7  decreti  ingiuntivi  ex  lavoratori 
Melito Multiservizi S.p.A c/ Comune di Quarto – Approvazione copertura finanziaria.
    

Il Presidente del Consiglio Comunale
        Anna Perotti

                                                                                                


