
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.31 del 27 giugno 2017

OGGETTO: DECRETO INGIUNTIVO N. 2016/16 -192/16 -  190/16 
PROMOSSI AL GIUDICE DI PACE - RICONOSCIMENTO 
DEBITO EXTRABILANCIO

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala 
delle adunanze consiliari della sede Comvinale, a seguito di determinazione del Presidente del 
Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comimale e diramata in data 26 
giugno 2017 protocollo n. 28812, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di seconda 
convocazione ai sensi dell' art. 19 del Regolamento Consiliare.

Risultano presenti:

I l Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 ZANGRILLO Alessandro 

(Presidente del C.C.)
Si 13 D’URSO Loredana Si

2 AEREA Mattia No 14 FILOSA Pietro Si
3 BATTAGLIA Maria Rosaria Si 15 FORTE Salvatore Si
4 BORTONE Giuseppe Si 16 LA MURA Amato No
5 CARDILLO CUPO Pasquale No 17 MARCIANO Salvatore Si
6 CIANO Carla Si 18 PICANO Erasmo Si
7 CIARAMELLA Gennaro Si 19 RICCARDELLI Nicola No
8 COLELLA Dario No 20 SCfflANO Ernesto Si
9 CUPO Miriam Si 21 TADDEO Gianluca Si

10 DE MEO Maria Antonietta Si 22 VALERIANO Alessia No
11 DELLE DONNE Sabino No 23 VALERIO Giovanni No
12 DI ROCCO Antonio No 24 ZANNELLA Mattia No

Presiede la seduta il Consigliere Alessandro ZANGRILLO nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Rita RICCIO;



Si procede aH’esame del punto n. 9 all’O.d.G.- DECRETO INGIUNTIVO N. 2016/16 - 
192/16 -  190/16 PROMOSSI AL GIUDICE DI PACE - RICONOSCIMENTO DEBITO 
EXTRABILANCIO -

Illustra l’argomento il Dirigente f.f. del Settore Affari Generali e Risorse Umane, dott. 
Maurizio Loreto Ottaviani:

“Per quanto riguarda il riconoscimento debito fuori bilancio riferito ai decreti ingiuntivi n. 
2016 del 2016, 192 del 2016 e 190 del 2016 promossi dal Giudice di Pace di Gaeta, il tutto parte 
con la delibera di Giunta Comunale 209 del 19 agosto 2015 con cui si approvava l ’iniziativa 
promossa da tutti i libri Mondadori denominati Robert Harris alla Tomba di Cicerone. Con nota 
Mibac Sar Lazio n. 7670 del 3 settembre 2015 la Sovrintendenza archeologica ha comunicato 
l ’autorizzazione all’uso del sito della tomba di Cicerone richiedendo l ’assistenza di proprio 
personale per il servizio di custodia e sorveglianza del sito stesso durante l ’allestimento degli 
impianti. Con successiva determina dirigenziale numero 133 in esecuzione della sovracitata 
deliberazione sono stati assunti relativi impegni di spesa per 1000 Euro. Con nota successiva 
sempre a firma del Sovrintendente è pervenuto il prospetto riportante il conteggio delle ore che era 
superiore rispetto ai 1000 euro impegnati. Successivamente da parte dei dipendenti del Ministero 
della Sovrintendenza è stato avviato nei confronti del Comune di Formio atto giudiziale presso il 
Giudice di Pace per avere il pagamento di tutte le spettanze che loro hanno in quel momento 
quantizzato in ore superiori rispetto all’impegno iniziale, quindi è una aggiunta di costi rispetto al 
costo iniziale di 1000 Euro, parliamo di 1200 euro che con le spese giudiziari arrivano a 1725,25 
euro. E ’ una delibera di Giunta, è un atto esecutivo. Non sono dipendenti del Comune, ma sono i 
dipendenti della Sovrintendenza ”

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha 
il seguente risultato:

Presenti n. 15

Favorevoli n. 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi deU’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi deU’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 77 del 22.06.2017, 
prot. 29320/2017, al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 c.l lett. e) del 
TUEL, relativamente alla sorte che ammonta ad € 1.020,00 che trova copertura con le risorse al 
Capitolo 352/00 del bilancio di previsione anno 2017, mentre non si ravvisano i requisiti previsti 
dall’art. 194 lett. e) in relazione all’arricchimento ed utilità per l’ente per quanto attiene alle spese 
per interessi e spese legali e pertanto invita il consiglio comunale ad attivare tutte le procedure 
previste dalla normativa vigente in relazione all’eventuale danno erariale.

Visto l’esito della votazione sopra riportata;



DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, che forma parte intégrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

di riconoscere ai sensi dell’art. 194 c.l lett. e) del TUEL, quale debito fuori bilancio in conformità 
al verbale n. 77 del 22.06.2017, prot. 29320/2017,del Collegio dei Revisori dei Conti, “// 
pagamento della somma dì €  1.020,00 che trova copertura con le risorse al Capìtolo 352/00 del 
bilancio di previsione anno 2017;

di dare mandato al dirigente responsabile l’adozione degli atti conseguenti;

Di seguito 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:

Presenti n. 15 

Favorevoli n. 15 

DICHIARA 4

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs'. 
18/08/2000, n. 267.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

S e t t o r e  3 °  s e r v . s o c ia l i, c u l t u r a l i e a m b ie n t a l i 
D ir ig e n t e  : d o t t . Ma u r iz io  l o r e t o  o t t a v ia n i

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: DECRETI INGIUNTIVI N. 2016/16 -  192/16 -  190/16 
PROMOSSI AL GIUDICE DI PACE DI GAETA - RICONOSCIMENTO 
DEBITO EXTRABILANCIO -

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• Con deliberazione della Giunta comunale n. 209 del 19.08.2015 si approvava l’iniziativa 

promossa da Tuttilibri Mondadori denominata "Robert Harris alla Tomba di Cicerone" 
fornendo al dirigente competente le opportune linee d'indirizzo per la migliore riuscita 
della manifestazione, ivi compreso l’assunzione dell’impegno della spesa, nei limiti fissati 
dalla Giunta stessa;

• con nota prot. MBAC-SAR-LAZ n. 7670 del 03.09.2015 la Soprintendenza Archeologica 
ha comunicato l'autorizzazione all’uso del sito della Tomba di Cicerone, richiedendo 
l'assistenza di proprio personale per il servizio di custodia e sorveglianza del sito stesso 
durante l’allestimento e disallestimento degli impianti, nonché durante l’evento stesso, 
fissando altresì il numero degli addetti ed I relativi compensi;

• con determinazione dirigenziale n° 133 del 08.09.2015, in esecuzione della sopra citata 
deliberazione, sono stati assunti i relativi impegni di spesa necessari allo svolgimento 
della manifestazione “Robert Harris alla Tomba di Cicerone", tra i quali anche l’importo, 
per un massimo di € 1.000,00, in favore del personale indicato dalla Soprintendenza, 
registrato al n. 1338/15;

Rilevato che con nota prot. MBAC-SAR-LAZ n. 11106 del 06.11.2015 a firma del 
Soprintendente è pervenuto il prospetto, debitamente asseverato, riportante il conteggio delle 
ore prestate dagli addetti incaricati per i giorni 8-9 e 10 settembre 2015 unitamente alle ricevute 
per prestazione occasionale dei dipendenti, per un importo complessivo di € 1.842,50;

Considerato che l’ammontare come sopra richiesto è superiore a quello stanziato dal Comune 
per l'intervento in parola;

Vista la corrispondenza intercorsa tra il Comune di Formia e la Soprintendenza stessa per la 
definizione della questione, senza esisti;



Visti i ricorsi per Decreti ingiuntivi n° 216/16 -  192/16 - 190/16 promossi davanti al Giudice di Pace di 
Gaeta rispettivamente da Trimarchi Giuseppina, Cappuccio Graziella e Asciolla Arcangela, trasmessi a 
questo Ufficio con note deH’Awocatura Comunale n. 427 e 428 del 04.01.2017, n. 1275 del 11.01.2017;

Vista la nota prot. 1907 del 12.01.2017 di trasmissione aiPAvvocatura comunale della documentazione in 
possesso deirufficio circa l'oggetto per la verifica della eventuale costituzione in giudizio;

Vista la nota prot. 3126 del 23.01.2017 con la quale l’Awocatura comunale, rileva l'insussistenza di 
fondati motivi per proporre opposizione ai citati decreti ingiuntivi e, nel contempo di invito alla 
predisposizione degli atti conseguenti al relativo pagamento degli stessi;

Accertato l’effettivo svolgimento delle prestazioni svolte dal personale indicato dalla Soprintendenza, 
come da prospetto asseverato;

Rilevato che, in virtù dei citati decreti ingiuntivi, il pagamento dovuto dal Comune di Formia ammonta ad 
€ 2.150,25 per sorte, interessi e spese legali come sotto riportato:

- Sorte di cui al decreto n. 190/16 € 340,00
- Interessi ex d. I.vo 231/2002 € 29,82
- Spese legali Iva e Cassa inclusi (Decreto ingiuntivo n. 190/16) € 347,42

Sommano € 714,24
- Sorte di cui al decreto n. 192/16 € 340,00
- Interessi ex d. I.vo 231/2002 € 29,82
- Spese legali Iva e Cassa inclusi (Decreto ingiuntivo n. 192/16) € 347,42

Sommano € 714,24
- Sorte di cui al decreto n. 216/16 € 340,00
- interessi ex d. I.vo 231/2002 € 29,82
- Spese legali Iva e Cassa inclusi (Decreto ingiuntivo n. 216/16) € 345,95

Sommano € 715,77

Visto l’Art. 194 lett. e) del TUEL che prevede il riconoscimento per gli enti locali di debiti extra bilancio 
derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 deH'articolo 
191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, neH'ambito dell'espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Ritenuto dover approntare gli atti necessari al riconoscimento del debito extra bilancio ai sensi dell'art. 
194 lett. e) del D. I.vo 267/2000 per la conseguente approvazione da parte dell’organo consiliare;

Atteso che, a parziale copertura dell’importo suddetto, può essere utilizzato l’importo residuale di cui 
all’impegno n. 1338/15, inizialmente assunto per le competenze al personale della Soprintendenza 
Archeologica in servizio alla Tomba di Cicerone, pari ad € 425,00;

Rilevato che la somma di cui ai Decreti Ingiuntivi pari ad € 1.725,25 (pari alla differenza tra il totale 
deH'importo ingiunto e quanto disponibile al bilancio comunale quale importo residuale) può essere 
riconosciuta come debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 c. 1 lett. e) del T.U.E.L., in quanto trattasi di 
debiti contratti nell’ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e ser\/izi di competenza;

Visti gli esiti della Commissione Bilancio del^2-<-:f>--goB ; 
i :« S 4

Reso il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 
267/2000;

Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 
147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000;



PROPONE

1. Dì dare atto che, in virtù dei decreti ingiuntivi appresso elencati, al Comune di Formia è 
stato ingiunto di pagare la somma di € 2.150,25 come da distinta, per il pagamento in 
favore del personale incaricato dalla Soprintendenza Archeologica per la custodia e 
sorveglianza del sito della Tomba di Cicerone in occasione della manifestazione “Robert 
Harris alla Tomba di Cicerone”;

- Sorte di cui al decreto n. 190/16 € 340,00
- Interessi ex d. I.vo 231/2002 € 29,82
- Spese legali iva e Cassa inclusi (Decreto ingiuntivo n. 190/16) € 347.42

Sommano € 714,24
- Sorte di cui al decreto n. 192/16 € 340,00
- Interessi ex d. I.vo 231/2002 € 29,82
- Spese legali Iva e Cassa inclusi (Decreto ingiuntivo n. 192/16) € 347.42

Sommano € 714,24
- Sorte di cui al decreto n. 216/16 € 340,00
- Interessi ex d. I.vo 231/2002 € 29,82
- Spese legali Iva e Cassa inclusi (Decreto ingiuntivo n. 216/16) € 345,95

Sommano € 715,77

2. di riconoscere, per le motivazioni nelle premessa riportate, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. 
e) del T.U.E.L., quale debito fuori bilancio, la somma di € 1.725,25 (pari alla differenza 
tra il totale dell'importo ingiunto e quanto disponibile al bilancio comunale quale importo 
residuale);

3. di precisare che per il pagamento di quanto dovuto di cui al punto 1) del presente atto, 
sarà utilizzato l’importo residuale di cui all’impegno n. 1338/15, inizialmente assunto per 
le competenze al personale della Soprintendenza Archeologica in servizio alla Tomba di 
Cicerone, pari ad € 425,00; '

4. di dare atto che il presente riconoscimento del debito fuori bilancio è un atto dovuto, 
quale atto necessario e vincolato e viene effettuato al solo fine di evitare il maturare di 
interessi sulla somma ingiunta con conseguenti aggravi di spesa per l’amministrazione;

5. Di dare atto che la somma di € 1.725,25 trova copertura al capitolo 3 S ;3 ^ g i  bilancio 
comunale; 0  4  f

6. Di dare  m andato  al dirigente responsabile l’adozione degli atti conseguenti, ivi compresi 
l’impegno di spesa e la relativa liquidazione delle competenze riconosciute;

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D. Lgs n° 267/2000.

IL DIR ENTE 
Dott. Maurk *-Àpreto Ottaviani



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: DECRETI INGIUNTIVI N. 2016/16 -  192/16 -  190/16 PROMOSSI 
AL GIUDICE DI PACE DI GAETA - RICONOSCIMENTO DEBITO 
EXTRABILANCIO -

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta 
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime
Parere: _______________________________________________

data e timbro

IL DIRIGENTE
DOTT. M a u r iz io  I ^ r e t o  O t t a v ia n i

Per quanto concerne la regolarità contabile
Parere: ClOù lU ) ak t
Firma e timbro 9̂  . 0 C), . ^

ILDIRIC^NTE
SETTORE ECGNdlilfllGO FINANZIARIO

IV
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COMUNE di FORMIA

Provincia di Latina
Organo di Revisione Economico - Finanziaria

PROT. Formia 22/06/2017

Verbale n. 77 del 22.06.2017

A l sign or S indaco

A l resp onsab ile u ffic io  finanziario  

D ott. ssa  L ivornese  

A l segretario generale d e ll’ente 

A l presidente del C.C.

Oggetto: Riconoscimento Debito Fuori Bilancio D. Lgs. 267/2000 all’art. 194 comma 1 lett. e) -  

Decreti Ingiuntivi nr.2016/16 -  192/16 -  190/1§ Giudice di Pace di Gaeta.

L ’anno 2 0 1 7  il g iorno 22 del m ese di g iu gn o , presso gli u ffici di ragioneria del C om une di Form ia, si e ’ 

riunito il C o lle g io  dei R evisori giusta delibera di nom ina del C on sig lio  C om unale n. 08 adottata nella  seduta  

del 2 1 /0 3 /2 0 1 6  e dichiarata im m ediatam ente esegu ib ile , sono presenti i signori:

Piroli Cataldo, presidente del co lleg io  

Sisti Franco, com ponente e ffettivo  co lleg io  

B ord ign on  R oberto, com p onente effettivo  co lleg io .

L’organo di revisione ha preso visione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale,

consegnata al collegio in data odierna, avente per oggetto: “Riconoscimento Debito Fuori Bilancio D.

Lgs. 267/2000 all’art. 194 comma 1 lett. e) -  Decreti Ingiuntivi nr.2016/16 -  192/16 -  190/16

Giudice di Pace di GaeLa”.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

■ Preso atto delle proposte di deliberazioni sottoposte all’esame dello stesso ai fini 

dell’acquisizione del parere di cui all’art. 239 del T.U. degli enti Locali;

■ Presa visione dei decreti ingiuntivi in oggetto.

■ Vista la proposta di deliberazione del dirigente dott. Maurizio Loreto Ottavini -  Settore 3 -  

Servizi sociali, culturali ed ambientali, nella quale si rileva che in virtù dei decreti ingiuntivi il 

pagamento dovuto dal Comune di Formia ammonta ad €.2.150,25 per i quali è previsto il 

riconoscimento ai sensi della lettera e) in quanto acquisizione di beni e servizi con utilità ed



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Organo di Revisione Economico - Finanziaria

arricchimento per l’Ente per las somma di €.1.725,25 come debito fuori bilancio e per €.425,00 

utilizzando il residuo presente in bilancio all’impegno n. 1338/15;

■ Visto il T.U. enti locali D. Lgs. 267/2000 all’art. 194 comma 1 lett. e)

■ Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio Dott. Loreto Ottaviani ed il 

parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario dott.ssa Tiziana Livornese 

sulla stessa proposta di deliberazione;

■ Vista la nota prot.3126 del 23/01/2017 con la quale l’avvocatura comunale rileva l’insussistenza 

di fondati motivi per proporre opposizione ai citati decreti ingiuntivi e nel contempo di invito al 

pagamento degli stessi;

■ Considerato che l’importo è pari ad euro 1.725,25 quale somma complessiva dovuta per debito 

fuori bilancio per sorte capitale, onorario, interessi, ecc.

■ Dato atto che, a seguito della presente variazione, permane l’equilibrio economico e il pareggio 

finanziario del bilancio, in quanto la somma risulta essere già stanziata all'interno del capitolo 

352/08 del corrente esercizio finanziario.;

■ Rilevato che il riconoscimento del debito fuori bilancio deriva da decreti ingiunti del Giudice di 

pace di Gaeta e pertanto riconoscibile ai sensi del citato art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL;

■ Visto lo Statuto e il regolamento di contabilita’; 

per tutto quanto su iscritto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 c. 1 lett. e) del TUEL relativamente 

alla sorte che ammonta ad euro 1.020,00, che trova copertura con le risorse al Capitolo 352/08 del 

bilancio di previsione anno 2017, mentre non si ravvisano i requisiti previsti all’art.l94 lett. e) in 

relazione aH’arricchimento ed utilità per l’ente per quanto attiene alle spese per interessi e spese 

legali e pertanto invita il consiglio comunale ad attivare tutte le procedure previste dalla normativa 

vigente in relazione all’eventuale danno erariale.

Il presente verbale dovrà essere inviato alla competente procura RegÌ9« ^ p i s s s o  la Corte dei Conti 

da parte dell’Ente.

Il collegio

Piroli Cataldo

S isti Franco



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Organo di Revisione Economico - Finanziaria

Bordignon Roberto





Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

F.to Alessandro Zangrillo

IL SEGRETARIO GENERALE 

F. to dott. ssa Rita Rìccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atfi d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

[7] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

r~l è divenuta esecutiva il .............. ......................................... decorsi dieci giorni dalla

pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 06 luglio 2017

Il Resiié
Dott. Gerardo Àlhan


