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OGGET7TO: / RICONOSCBMENTO DEBITOÎ  FOORli; BILANCIO PER 
SENTENZA N. 206/2016 DEtî  TRIH U^ I SEZ.
CIVILE D’ONOERIO LUCA. ANTONIETTA ,E, a ’ONOFRIO 
DOMENICO C/COMUNE DI FORMIA 

L'anno duemiladicìassette il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala 
delle adunanze còrisillàri della sede Comunale,'a seguito di determinazione det Pfesidente del 
Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale 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 presalti:

nSindacoDott 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 APREA 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 Caria Si 18 PICANO Erasmo Si
7 CIARAMELLA Gennaro Si 19 RICCARDELLI Nicola No
8 COLELLA Dario No 20 SCHIANO 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 ZAPWELLA Mattia No

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

Partecipa il Segretario Generale, ‘-sa Rita RICCIO;



Si procede aH’esame del punto n. 12 all’O.d.G.- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO PER SENTENZA N. 206/2016 DEL TRIBUNALE LATINA I SEZ. CIVILE 
D’ONOFRIO LUCA ANTONIETTA E D’ONOFRIO DOMENICO C/COMUNE DI FORMIA

Illustra l’argomento l’Assessore al Bilancio, dott. Vincenzo Treglia:

“La Giunta comunale numero 354 del ‘97 ha approvato il progetto redatto dall'ufficio 
tecnico per la realizzazione della condotta fognaria in Via Acqualonga, Castagneto Faraoni. Il 
finanziamento di quest 'opera è stato effettuato attraverso un mutuo di scopo concesso dalla Cassa 
depositi e prestiti. La Giunta Comunale del 9 agosto 2000 approvava la perizia di variante e 
assestamento dei lavori in argomento. Successivamente ancora una Giunta del 2001 approvava il 
progetto redatto da ll’ufficio tecnico per la realizzazione sempre dì quest’opera per una spesa 
complessiva di 108 mila euro. Il finanziamento della spesa ha avuto anche un diverso utilizzo 
concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti ”

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 dell’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. 81 del 22.06.2017, 
prot. 29330/2017, al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi deU’art. 194 c.l lett. a) del 
TUEL, esclusivamente - in quanto trattasi di sentenza esecutiva per la somma di € 16.545,63 
complessiva, che trova copertura con l’impiego dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2016 
previa approvazione da parte del C.C. della relativa delibera di variazione di bilancio di previsione 
2017/2019, con riserva di valutare gli interessi e le spese sorti successivamente alla pubblicazione 
della sentenza con riserva di rivalsa nei confronti di chi ha eventualmente generato maggiori danni 
derivanti dagli oneri successivi alla sentenza.

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

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

di riconoscere ai sensi deH’art. 194 c.l lett. a) del TUEL, quale debito fuori bilancio, in conformità 
al verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 81 del 22.06.2017, prot. 29330/2017, che dispone: 
“esclusivamente in quanto trattasi di sentenza esecutiva per la somma di €  16.5454,63 complessiva, 
che trova copertura con l ’impiego dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2016...omissis..., con 
riserva di valutare gli interessi e le spese sorti successivamente alla pubblicazione della sentenza



con riserva di rivalsa nei confronti dì chi ha eventuaitnente generata maggiori danni 'derivanti 
dagli oneri successivi alla sentenza

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

if

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano: 

Presenti n. 15 

Favorevoli n. 15

DICHIARA

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 FORIVI l A
Provincia di Latina

Settore OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE URBANA 
Dirigente: arch. Stefania Della Notte

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA N. 206/2016 DEL TRIBUNALE DI LATINA, I SEZ.
CIVILE - D'ONOFRIO LUCIA ANTONIETTA E D'ONOFRIO DOMENICO C/COMUNE DI FORMIA. ASSERVIMENTO AL 
PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI FORMIA DI PORZIONE DI TERRENO DISTINTO IN CATASTO AL F. 
29 DI MARANOLA - PART. 1136.

Proposta di deliberazione

Premesso che con delibera della Giunta Comunale n° 354 del 25.08.1997 veniva approvato il progetto, redatto dall'UTC, per la 
realizzazione della condotta fognaria in via Acqualonga - Castagneto- Faraoni, comportante la complessiva spesa di € 
309.874,13;
Atteso che al finanziamento della spesa si è provveduto con mutuo di scopo concesso dalla Cassa DD.PP. posizione n° 4316047-00; 
Visto il contratto di appalto n° 8314 del 14.01.1999 con la quale venivano affidati all'impresa LVC di Lauretti Danilo e Verardi 
Natalino da Lenola i lavori in argomento;
Vista la delibera della Giunta Municipale n° 358 del 09.08.2000 con la quale veniva approvata la perizia di variante e assestamento 
dei lavori in argomento, redatta dal Dipartimento 00 .PP., comportante la complessiva spesa di € 309.874,13;
Vista la delibera della Giunta Comunale n° 551 del 19.02.2001 con la quale veniva approvato il progetto, redatto dall'UTC, per la 
realizzazione della condotta fognaria in via Acqualonga a servizo della zona 167, comportante la complessiva spesa di € 
108.007,82;
Atteso che al finanziamento della spesa si è provveduto con diverso utilizzo del mutuo posizione n. 4316047-01 concesso dalla 
Cassa DD.PP. ;
Visto il contratto di appalto n° 9215 del 08.11.2001 con la quale venivano affidati all'impresa LVC di Lauretti Danilo e Verardi 
Natalino da Lenola i lavori in argomento;
Vista la determinazione dirigenziale n° 205 del 30.04.2002 con la quale veniva approvata la perizia di variante e assestamento dei 
lavori in argomento, redatta dal Dipartimento 00.PP., comportante la complessiva spesa di €€ 108.007,82;
Vista la nota prot. 5250 del 02.02.2017 dell'Avvocatura Comunale, con la quale si trasmetteva copia informatica dell'Atto di 
Appello, presentato dal Sig. Domenico D'Onofrio, nei confronti del Comune di Formia, per la riforma della sentenza n. 206/2016, 
precisando che l'Amministrazione Comunale provvederà alla costituzione in giudizio;
Fatto presente che con la stessa nota veniva reiterato quanto già rappresentato con precedente comunicazione, prot. 5435 
deiril.02.2016 indirizzata all'Arch. Sisto Astarita, e si invitava, nelle more del giudizio di appello, a dare esecuzione alla sentenza 
n. 206/2016, procedendo al pagamento di quanto dovuto;
Vista la sentenza n. 206/2016 del Tribunale di Latina, I Sez. Civile, con la quale veniva condannato il Comune di Formia al 
risarcimento, per la somma complessiva di € 8.922,00 quale indennità di asservimento riconosciuta dal giudice, oltre interessi 
legali dai 23.07.2012 (data deposito CTU) e spese legali pari ad € 3.500,00 oltre accessori di legge, per la costituzione di una 
servitù irregolare relativamente alla realizzazione di un collettore fognario in loc. Acqualonga nei confronti della Sig.ra D'Onofrio 
Lucia Antonietta e Sig. D'Onofrio Domenico, oltre alle spese per CTU già liquidate;
Fatto presente che, nella predetta sentenza, il Giudice ha stabilito: "Deve dunque dichiararsi che il Comune di Formia 
ha costituito di fatto  una servitù irregolare sul terreno di proprietà degli odierni ricorrenti in assenza di un valido 
titolo con la conseguenza che il Comune va condannato al risarcimento del danno. Quanto al risarcimento non 
potendo esso avvenire in forma specifica attesa la sua eccessiva onerosità, acciarata anche a seguito della disposta 
CTU (cfr. risposta al quesito 2) in ciò considerato che la conduttura fognaria assolve comunque ad esigenze di 
interesse pubblico che ne giustificano la sua permanenza essendo opera di urbanizzazione primaria, il risarcimento 
deve essere disposto per equivalente economico. Quanto alla determinazione del guantum  rìsarcitorio ritiene questo 

Tribunale che debba essere parametrato alla sola Indennità dì asservimento per gugnto dì ragione.

L'occupazione temporanea di cui all'art. 49 del D.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (T.U. Espropriazione per p.u.), ha un 
oggetto e funzione diversi consistendo nella occupazione temporanea di aree funzionale alla corretta esecuzione dei 
lavori in altre aree interessate dall'azione amministrativa, disposte ai sensi ed in quanto tale rimane estranea alla 
materia espropriativa vera e propria. Recita infatti l'art. 49, comma 1, del d.P.R. citato che "L'autorità espropriarne 
può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi 
dell'articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti". Agli attori va invece 

riconosciuta la sola indennità di asservimento in quanto ai sensi dell'art. 44 com m a 1 D.P.R. 327/2001 "E' dovuta 

una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o dì pubblica utilità, sìa gravato 
da una servitù a subisca una permqnente diminuzione dì valore per la perdita o la ridotta possibilità dì esercizio 

del diritto dì proprietà". Deve inoltre rilevarsi che benché il CTU abbia proceduto a determinare detta indennità con



un approccio di tipo sintetico/diretto non siano stati sufficientemente esplicitati i criteri in base ai quali abbia 
ritenuto di fissare il valore del terreno in oggetto in euro 45,00 per metro quadrato. Sul punto, infatti, la CTP di parte 
convenuta ha analiticamente evidenziato i prezzi della zona specificando ĉ \e per i terreni coltivati il valore di mercato 
va fissato in euro 30,00 per metro quadrato. Rilevato che il terreno in oggetto come acciarato dalla CTU presente 
"poche piante da frutta poste principalmente sul lato est e che piante di querce e fichi d ’india sono presenti al lato 
nord-Ovest, ritiene il Tribunale in assenza di parametri certi offerti dal CTU che il valore per metro quadrato del*- 
terreno in oggetto possa essere fissato in euro 30,00 in ciò considerata la vocazione agricola del terreno, con la 
conseguenza che in applicazione del calcolo operato dal CTU l'indennità di asservimento possa essere determinata in 
complessivi euro 8.922,00 somma sulla quale vanno calcolati gli interessi legali dalla data del 23 luglio 2012, data di 
deposito della CTU. Per guanto riguarda il danno figurativo, cioè il danrìo conseguente alla occupazione sine tìtulo 

di un bene immobile altrui, e che il CTU ha erroneamente calcolato in base all'art. 49 d.P.R. 327/2001, ritiene II 
Tribunale che in base alle deduzioni di parte attrice così come rappresentate entro i termini ex art. 183 co. 6 n. 1 
c.p.c. il danno per all attori non possa ritenersi in re iosa, non essendo stata dedotta né una perdita della 

disponibilità del bene da parte deali stessi né tantomeno rimposslbilità dì conseguire l'utilità normalmente 

ricavabile dal bene medesimo con la conseguenzg che possa essere riconosciuto il risarcimento pari alla Indennità 
di asservimento come sopra llguldatg.

Richiamato l'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.il., "Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico", il 
cui comma 1 testualmente recita "Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse 
pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può 
disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un 
indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per 
cento del valore venale del bene.", ed al successivo comma 6 riporta "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in 
quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un 
altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale 
acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che 
svolgono servìzi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia."
Preso atto che la suddetta disposizione, ai comma 8, stabilisce che la stessa trova altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua 
entrata in vigore;
Considerato pertanto la necessità di sanare la situazione come sopra venutasi a determinare;
Valutato che :

la condotta fognaria, realizzata nell'anno 1999, assolve ad esigente di interesse pubblico che ne giustificano la sua 
permanenza essendo opera di urbanizzazione primaria;
l'eventuale restituzione al proprietario dei terreni oggetto del presente provvedimento, previa riduzione in pristino allo 
"status quo ante" dei fondi, con demolizione della sezione di opera che attualmente insiste sugli stessi e ripristino del tubo 
interrato, comporterebbe necessariamente una riconsiderazione dell'opera nel suo complesso (già integralmente realizzata); 
che un tanto implicherebbe un ingiustificato dispendio di risorse economiche, nonché il rischio di pregiudicare i risultati 
ottenuti con le opere realizzate e che attualmente garantiscono il corretto scorrimento delle acque fognarie; 
che alla luce di quanto sopra persistono evidenti ragioni di interesse pubblico al mantenimento delle opere realizzate e delle 
servitù conseguentemente imposte;

Visto altresì che la Sentenza 206/2016 ha sancito l'impossibilità di retrocessione del bene, atteso che la conduttura fognaria 
assolve comunque ad esigenze di interesse pubblico che ne giustificano la sua permanenza essendo opera di urbanizzazione 
primaria;
Considerato, pertanto, nella valutazione degli interessi in conflitto cosi come disposto dall' art. 42-bis del D.P.R, 327/2001, che 
risulta Individuata come prevalente l'esigenza di interesse generale atta a soddisfare un'utilità collettiva costituita dal 
mantenimento dell'attuale sistema di deflusso delle acque fognarie, assicurata dall'opera nel suo complesso, che riveste carattere 
di pubblica utilità, come tale irrinunciabile e prevalente sui singoli interessi dei proprietari;
Ravvisata, per quanto sopra, la necessità di provvedere all'acquisizione sanante del diritto di servitù, ai sensi dell'art. 42/bis - 
D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.il., della parte di terreno interessato dal passaggio della condotta fognaria e precisamente per mi. 
44,60 come (come accertato dalla stessa CTU);

Viste le note;
• prot. 6486 del 09.02.2017, inviata all'Arch. Sisto Astarita - Dirigente del Settore Assetto e Gestione del Territorio, con la quale 

il Dirigente del Settore Opere Pubbliche, con riferimento alla trasmissione dell'Atto di Appello, richiedeva informazione di 
eventuali comunicazioni e/o atti intrapresi al fine della costituzione in giudizio;

• prot. 6493 del 09.02.2017 con la quale Dirigente del Settore Opere Pubbliche richiedeva al Presidente del Consiglio Comunale 
di inserire all'ordine del giorno del prossimo consiglio per il riconoscimento del debito fuori bilancio in favore della Sig.ra 
D'Onofrio Lucia Antonietta e Sig. D'Onofrio Domenico;

Accertato che, come si evince dall'atto di appello, nonché a seguito di una visura effettuata presso la Direzione Provinciale di 
Latina - Servizi Catastali - risulta che la ex part. 204 del Foglio 29 di Maranola, di proprietà della Sig.ra D'Onofrio Lucia Antonietta 
e Sig. D'Onofrio Domenico, è stata frazionata generando, a seguito di divisione amichevole e bonaria (giusto atto Rep. 828 - 
Raccolta n. 356 del 03.04.2014), n. 2 particelle e precisamente la n. 1136 e la n. 1135;



Visto, altresì, la scrittura privata deiri.02.2012, notificata alla al Comune di Formia in data 02.01.2012 - prot. 5820 del 
r03.02.2012, con la quale la Sig.ra D'Onofrio Lucia Antonietta trasferisce al sig. D'Onofrio Domenico i diritti litigiosi di cui al giudizio 

R.G. 2/07 (ora sentenza 206/2016);
Fatto presente che irproprietario della particella interessata dal passaggio della condotta risulta essere il Sig. D'Onofrio Domenico 
- part. 1136 F. 29 di Maranola;

Atteso dover corrispondere altresì, la somma di € 892,20 a titolo di indennizzo non patrimoniale pari al 10% della somma di €
8.922,00 (riconosciuta in sentenza), ai sensi dell'art. 42/bis - D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

Preso atto che la registrazione della sentenza, presso l'Agenzia delle Entrate, è stata già effettuata dalla controparte per cui 
occorre provvedere al rimborso in loro favore per € 307,25;

Atteso altresì che dover rimborsare anche le spese per CTU, precedentemente liquidate in € 1.508,02 dalla stessa controparte;

Vista la proposta di deliberazione trasmessa al Settore Economico Finanziario, prot. 10779 del 03.03.2017, con la quale veniva 
stabilito di riconoscere in favore della Sig.ra D'Onofrio Luca Antonietta e Sig. D'Onofrio Domenico, quale debito fuori bilancio ai 
sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, il pagamento della somma complessiva di € 8.922,00 quale indennità 
di asservimento riconosciuta dal giudice, oltre interessi legali dal 23.07.2012 (data deposito CTU) e spese legali pari ad € 3.500,00 
oltre accessori di legge, per la costituzione di una servitù irregolare a seguito della realizzazione di un collettore fognario in loc. 
Acqualonga, oltre al rimborso delle spese di registrazione della sentenza ammontanti ad € 307,25, rimborso delle spese CTU per €
1.508,02, € 892,20 a titolo di indennizzo non patrimoniale pari al 10% della somma di € 8.922,00, così per complessive € 
16.545,63;

Atteso che ad oggi tale debito non è stato riconosciuto per insufficienza di fondi comunali destinati a tali spese in quanto, come si 
evince dalla nota del Settore Economico Finanziarlo, giusto prot. 14349 del 24.03.2017, avendo il capitolo n.1291/00 del Bilancio 
uno stanziamento a zero ed inoltre, il fondo di riserva, che presentava una disponibilità di circa € 87.000,00, necessaria a 
fronteggiare spese eccezionali, era esiguo per cui era necessaria e opportuna una apposita variazione al bilancio. Inoltre, anche 
l'eventuale utilizzo del risultato libero di amministrazione per la copertura dei debiti fuori bilancio era condizionato alla esatta 
determinazione dello stesso a seguito di approvazione del consuntivo 2016 e tenuto conto della cassa vincolata;

Vista la delibera del C.C. n° 14 del 18 aprile 2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019, redatto secondo la 
disciplina dell'armonizzazione contabile e con riferimento all'esercizio 2017;
Vista la delibera del C.C. n° 20 del 12 giugno 2017 di approvazione del Rendiconto 2016;
Vista la delibera della G.C. n° 115 del 14 giugno 2017 di approvazione Prelievo dal Fondo di riserva e Variazione al Bilancio 2017; 
Vista la delibera del C.C. n° del^'t^Ui^hn 2017 di approvazione Variazione di Bilancio 2017-2019 - Applicazione avanzo 
accertato sulla base del rendiconto esercizio 2̂ 016;

Ritenuto, per tutto quanto sopra specificato, dover procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, per un importo complessivo di € 16.545,63;

Di dare atto che tale spesa viene finanziata come appresso:
€ 8.922,00 da imputarsi sui mutui concessi dalla Cassa DD.PP. in premessa riportati, ove risultano già accantonate somme 
necessarie per spese di servitù;
€ 4.440,80 per spese di liti, compreso accessori di legge, € 307,25 per rimborso spese di registrazione della sentenza, € 475,36 
per interessi legali, € 1.508,02 per rimborso spese CTU, € 892,20 a titolo di indennizzo non patrimoniale pari al 10% della 
somma di € 8.922,00, così per complessive € 7.623,63 da finanziarsi con le riserve vincolate nel risultato di amministrazione 
nel fondo rischi per la copertura di debiti fuori bilancio e passività presunta da imputarsi alla voce di bilancio 0006110 cap. 
1291/00;

Fatto presente che l'Avvocatura Comunale sta predisponendo ricorso all'appello presentato dal Sig. Domenico D'Onofrio per la 
riforma della sentenza n. 206/2016, per cui il riconoscimento del debito è dovuto quale atto necessario e vincolato ma che non 
costituisce in alcun modo acquiescenza alla pretese avanzate;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. I), D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce testualmente che rientrano nella competenza del 
Consiglio gli "... acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in 
atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione...", e tra questi rientra sicuramente anche l'acquisto 
mediante l'istituto della c.d. "acquisizione sanante" (cfr Cons. Stato, Sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7472);

Visto il D.P.R. 8.6.2001, n. 327 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 34 della legge 15.7.2011, n. I l i ,  di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
Di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è un atto dovuto;
Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, oltre che agli organi di controllo interno alla competente Procura della 
Corte dei Conti, secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 5 dplla Legge 27/12/2002 n. 289;
Acquisito il parere del Collegio dei Revisori in data 2 I  ^ i ' :

1



P R O P O N E

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
1. di prendere atto della Sentenza n. 206/2016 del Tribunale di Latina, I Sez. Civile, con la quale veniva condannato il Comune di 

Formia al risarcimento nei confronti delia Sig.ra D'Onofrio Luca Antonietta e Sig. D'Onofrio Domenico, quale indennità di 
asservimento ai sensi deii'art 44 comma 1 D.P.R. 327/2001, per la costituzione di una servitù irregolare a seguito della 
realizzazione di un collettore fognario in loc. Acqualonga;

2. di riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 il pagamento, 
derivante dalla predetta sentenza n° 206/2015 al risarcimento della somma complessiva di € 8.922,00 quale indennità di 
asservimento riconosciuta dal giudice, oltre interessi legali dal 23.07.2012 (data deposito CTU) e spese legali pari ad €
3.500,00 oltre accessori di legge, per la costituzione di una servitù irregolare a seguito della realizzazione di un collettore 
fognario in loc. Acqualonga, oltre al rimborso delle spese di registrazione della sentenza ammontanti ad € 307,25, rimborso 
delle spese CTU per € 1.508,02, € 892,20 a titolo di indennizzo non patrimoniale pari al 10% della somma di € 8.922,00, così 
per complessive € 16.545,63;

3. di riconoscere in favore del Sig. D'Onofrio Domenico, giusta scrittura dell'1.02.2012 con la quale la Sig.ra D'Onofrio Lucia 
Antonietta ha fatto cessione al sig. D'Onofrio Domenico dei suoi diritti litigiosi, la somma complessiva di € 16.545,63;

4. di asservire, ai sensi dell'art. 42-bis del DPR n. 321/2001 e ss.mm.ii., al patrimonio indisponibile del Comune di Formia la 
porzione del terreno censito in mappa NCT del Comune di Formia al Foglio n. 29 di Maranola - particella n. 1136 e interessato 
dalla realizzazione dell'opera denominata "Realizzazione della condotta fognaria in via Acqualonga-Castagneto-Faraoni", 
così contraddistinto:
Foglio 29 di IVIaranola - mappale 1136: costituzione di servitù perpetua per tubazione interrata e pozzetti. La sen/itù è relativa 
al collettore fognario che insiste sulla proprietà del Sig. D'Onofrio Domenico per complessivi mi. 44,60 (come accertato dal 
CTU); la servitù interessa il mappale in questione come meglio evidenziato nell'allegata planimetria allegato "SUB A" in colore 
rosso. L'accesso alla predetta servitù avverrà direttamente dall'esistente viabilità;

5. di prendere atto che l'art. 34 della legge 15.7.2011, n. 111/ di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", ha introdotto nel D.P.R. 8.6.2001, n. 327 e ss.mm.ii. l'art. 
42-bis "Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi' di interesse pubblico", e per gli effetti provvedere ad acquisizione 
sanante del diritto di servitù attraverso la trascrizione nei registri immobiliari della Agenzia Delle Entrate - Conservatoria di 
Latina;

6. di demandare al Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Urbana tutti gli adempimenti per eventuali atti successivi e 
consequenziali;

7. dare atto che il presente provvedimento:
è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri Immobiliari/Agenzia delle Entrate - Conservatoria di Latina, a 
cura deH'amministrazione Comunale ;
dovrà essere trasmesso in copia integrale entro 30 (trenta) giorni alla Corte dei Conti, ai sensi del comma 7 art. 42-bls del DPR 
n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
dovrà essere notificato al proprietario Sig. D'Onofrio Domenico e comporterà il passaggio del diritto, sotto condizione 
sospensiva del pagamento delle somme dovute, le quali dovranno essere corrisposte entro trenta giorni dalla esecutività del 
presente atto;

8. di dare atto che la somma complessiva trova copertura come appresso:
> € 8.922,00 da imputarsi sui mutui concessi dalla Cassa DD.PP. in premessa riportati, ove risultano già accantonate somme 

necessarie per spese di servitù;
> € 4.440,80 per spese di liti, compreso accessori di legge, € 307,25 per rimborso spese di registrazione della sentenza, € 

475,36 per interessi legali, € 1.508,02 per rimborso spese CTU, € 892,20 a titolo di indennizzo non patrimoniale pari al 
10% della somma di € 8.922,00, così per complessive € 7.623,63 da finanziarsi con le riserve vincolate nel risultato di 
amministrazione nel fondo rischi per la copertura di debiti fuori bilancio e passività presunta da imputarsi alla voce di 
bilancio 0006110 cap. 1291/00;

9. di dare atto che il riconoscimento del debito è atto dovuto necessario e vincolato ma che non costituisce in alcun modo 
acquiescenza alla pretese avanzate;

10. di trasmettere la presente deliberazione all'Avvocatura comunale che sta predisponendo ricorso aH'appello presentato dal 
Sig. Domenico D'Onofrio per la riforma della sentenza n. 206/2016 ;

11. di trasmettere la presente deliberazione, oltre che agli organi di controllo interno alla competente Procura della Corte dei 
Conti, secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289;

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° corpirfa dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
gente.
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Verbale n. 81 del 22.06.2017

Al signor Sindaco
Al responsabile ufficio finanziario 
Dott.ssa Livornese 
Al segretario generale dell’ente 
Al presidente del C.C.

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

Sentenze emesse dal Tribunale Ordinario di Latina - Nr.206/2016 - D ’Onofrio Lucia Antonietta e 

D ’Onofrio Domenico - Asservimento al patrimonio indisponibile del Comune di Formia di 

porzione di terreno distinto in catasto al Foglio 29 di Maranola- Part.l 136.

L ’anno 2017 il giorno 22 del mese di giugno, presso gli uffici di ragioneria del Comune di Formia, si e’ 
riunito il Collegio dei Revisori giusta delibera di nomina del Consiglio Comunale n. 08 adottata nella seduta 
del 21/03/2016 e dichiarata immediatamente eseguibile, sono presenti i signori:

Piroli Cataldo, presidente del collegio 
Sisti Franco, componente effettivo collegio 
Bordignon Roberto, componente effettivo collegio.

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. a) - Sentenze emesse dal Tribunale Ordinario di Latina - 

Nr.206/2016 - D ’Onofrio Lucia Antonietta e D ’Onofrio Domenico - Asservimento al patrimonio 

indisponibile del Comune di Formia di porzione di terreno distinto in catasto al Foglio 29 di 

Maranola - Part. 1136.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

■ Preso atto della proposta di delibera sottoposta all’esame dello stesso ai fini dell’acquisizione del 

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

■ Presa visione della sentenza esecutiva nr.206/2016 del Tribunale di Latina che condanna il 

comune di Formia per la somma complessiva di €.8.922,00 oltre interessi legali dal 23/07/2012 e 

spese legali per €.3.500,00;
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■ Vista la nota Prot.5250 del 02/02/2017 con la quale l’avvocatura comunale trasmetteva copia 

deU’attG di appello presentato dal signor D ’Onofrio per la riforma della sentenza n.216 e per la 

quale il comune di Formia provvederà alla costituzione in giudizio;

■ Vista la proposta di deliberazione trasmessa al settore finanziario con Prot. 10779 del 03/03/2017 

con la quale veniva stabilito di riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi deirart.194 comma 1 

lett.a del D.Lgs.267/2000 per €.8.922,00 dovuto per sorte, spese legali e rimborso e spese varie;

■ Visto che tale debito non è stato ricociuto in quanto non era ancora stato approvato il consuntivo 

2016 e non erano disponibili altre somme;

■ Vista la proposta di deliberazione con il parere tecnico favorevole del dirigente dott.ssa Stefania 

Della Notte ed il parere contabile favorevole della Dott.ssa Tiziana Livornese;

■ Visto che da tale sentenza scaturisce un debito da riconoscere ai sensi deH’art.194, comma 1, 

lett.a), come debito fuori bilancio per un importo pari a complessivi €.16.545,63,;

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

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

finanziario del bilancio, in quanto la somma risulta essere coperta mediante l’utilizzo del 

risultato di amministrazione anno 2016 previa approvazione da parte del Consiglio comunale 

della relativa delibera di variazione del bilancio di previsione 2017/2019;

■ Rilevato che il riconoscimento del debito fuori bilancio deriva da una sentenza esecutiva del 

Tribunale di Latina e pertanto riconoscibile ai sensi del citato art. 194, comma 1, lett.a del TU EL;

■ Visto che l’ente sta predisponendo l ’impugnazione della sentenza in oggetto;

■ 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. a) del TU EL 

esclusivamente in quanto trattasi di sentenza esecutiva per la somma di euro 16.545,63 complessiva, 

che trova copertura con l’impiego dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2016 previa 

approvazione da parte del C.C. della relativa delibera di variazione di bilancio di previsione 

2017/2019, con riserva di valutare gli interessi e le spese sorti successivamente alla pubblicazione 

della sentenza con riserva di rivalsa nei confronti di chi ha eventualmente generato maggiori danni 

derivanti dagli oneri successivi alla sentenza.

Il presente verbale verrà inviato alla competente procura Regionale presso la Corte dei Conti a cura 

del collegio e si invita l’ente all’invio dello stesso alla competente Procura della Repubblica.
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Piroli Cataldo

Sisti Franco

Bordignon Roberto

Il collegio
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Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA N. 2 0 6 /2 0 1 6  DEL 
TRIBUNALE DI LATINA, I SEZ. CIVILE - D’ONOFRIO LUCIA ANTONIETTA E 
D’ONOFRIO DOMENICO C/COMUNE DI FORMIA, ASSERVIMENTO AL 
PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI FORMIA DI PORZIONE DI 
TERRENO DISTINTO IN CATASTO AL F. 29 DI MARANOLA -  PART. 1136.

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 2 0 GIÙ, 201?
DIRIGENTE

Settor^^pere Pubbliche e Manutenzione Urbana 
)ia Dell

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data C C.
qi/Ìa' ' I t i À x ò  G

, l  IL DIRK^NTE
^ caX Settore Economic^inanziaria

* T \  A  F\ et n  '  I T  « «  r A  d-k rt

V ê C.
Dott. ssa Tizi£ livornese



• i

Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

F.to Alessandro Zangrìllo

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott.ssa Rita Riccio

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 atti 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);

è stata dichiarata inmiediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ........................................................, decorsi dieci giorni dalla

pubblicazione (art. 1,34, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 06 luglio 2017

II Respoi! ile
Dott. Gerardo A ll se


