
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.35 del 27 giugno 2017

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER 
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CASSINO -  1 SEZ. CIVILE 
N. 1275/2016 R.G. N. 2231/2013- FILOSA ANTONIO (ORA 
AVOLIVOLO TOMMASINA) C/COMUNE DI FORMIA 
“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA 
S.ANDREA DI TRIVIO”

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala 
delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del Presidente 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 presenti:

Il 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 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 Carla 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 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 all’esame del punto n. 13 all’O.d.G.- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO PER SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CASSINO -  1 SEZ. CIVILE N. 1275/2016 
R.G. N. 2231/2013- FILOSA ANTONIO (ORA AVOLIVOLO TOMMASINA) C/COMUNE DI 
FORMIA “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA S.ANDREA DI TRIVIO”

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

“La Giunta Municipale n. 422 del 2006 aveva approvato il progetto definitivo della 
realizzazione della Piazza di Sant ’Andrea a Trivio, è del 2006, poi c ’è stata una ulteriore Giunta 
nel 2007. Poi ancora abbiamo un 'altra Giunta della Provincia di Latina nel 2008, che approvava il 
progetto esecutivo per 150 mila euro, ancora la Giunta Municipale nel 2008 approvava l ’accordo 
definitivo tra l'Amministrazione e i signori Caramanica Angelo e Anna, Caramanica Givio e Filosa 
Dorotea e altri. Poi con la delibera della Giunta Provinciale nel 2008 si approvava lo schema di 
protocollo di intesa tra Comune e Provincia, successivamente tra la Provincia e Comune è stato 
sottoscritto questo protocollo, esattamente il 31 luglio 2009, se volete i dati va bene, altrimenti la 
metto qui. Volevate conoscere i dati, poi alla fine nessuno ascolta, posso anche evitare di 
relazionare, che dite? Comunque alla fine di tutto il percorso il Comune dì Formio è stato 
denunciato da parte di questi signori perché i lavori, evidentemente non sono stati fatti a regola 
d ’arte, ci sono delle infiltrazioni d ’acqua e dei danni che sono stati accertati, il Comune è stato di 
conseguenza condannato al pagamento di questi danni. Aggiungo anche che il problema non è 
stato ancora risolto, quindi avremo anche ulteriori danni che saranno richiesti. ”

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 
dhigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

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 contabile;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 79 del 22.06.2017, 
prot. 29325/2017, al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 c.l lett. a) del 
TUEL, esclusivamente in quanto trattasi di sentenza esecutiva per la somma di € 9.186,81 
complessiva, onde evitare maggiori darmi in considerazione del pignoramento in atto, 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 rivalsa nei confronti di chi ha generato il maggior danno derivante 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 dell’art. 194 c.l lett. a) del TUEL, quale debito fiiori bilancio, in conformità 
al verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 79 del 22.06.2017, prot. 29325/2017, che dispone: 
^^esclusivamente in quanto trattasi di sentenza esecutiva per la somma di €  9.186,81 complessiva, 
onde evitare maggiori danni in considerazione del pignoramento in atto, che trova copertura con 
l ’impiego dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2016.. omìssis...previa approvazione da parte 
del C.C. della relativa delibera di variazione di bilancio di previsione 2017/2019, con riserva di 
rivalsa nei confronti di chi ha generato il maggior danno derivante dagli oneri successivi alla 
sentenza,
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

DICfflARA

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



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

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

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CASSINO N. 1275/2016 - 1 '' SEZIONE 
CIVILE - FILOSA ANTONIO (ora AVOLIVOLO TOMMASINA) c/COMUNE DI FORMIA+1 - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
DELLA PIAZZA S. ANDREA DI TRIVIO".

Proposta di deliberazione 

Premesso che;
- con deliberazione della G.M. n° 422 del 30.11.06 veniva approvato il progetto definitivo, redatto daH'UTC, relativo al 1° 
Lotto dell'opera denominata "Riqualificazione della Piazza S. Andrea di Trivio" per l'innporto di € 78.000,00 finanziato 
con mutuo Pos. 4417118-00,
- successivamente è stato concesso un finanziamento del Ministero dell'Economia e Finanza di € 100.000,00 giusto 
decreto del 07.03.2006 pubblicato sulla G.U.R.I. suppl. ordinario n°66 del 20.03.2006, per il completamento dell'opera in 
argomento (2° Lotto);
- con deliberazione della G.M. n°245 del 20.07.2007 veniva approvato lo schema di Accordo preliminare tra 
l'Amministrazione Comunale e i Sigg. ri Caramanica Angelo, Caramanica Anna, Caramanica Gilia, Filosa Dorotea, Simione 
Antonio, Filosa Antonio e Avoiivolo Tommasina, il quale stabiliva che i privati concorrono alle spese dell'opera,
- con deliberazione della G.M. n°113 del 19.03.2008 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento (1° 
LOTTO di € 78.000,00 e 2° LOTTO di € 100.000,00) redatto dall' Arch. Vincenzo Forte;
- con deliberazione della Giunta Provinciale di Latina n°55 del 08.05.2008 si approvava il progetto esecutivo relativo alla 
quota di finanziamento messa a disposizione dalla stessa Provincia per€ 150.000,00;
- con deliberazione della G.M. n°109 del 20.07.2008 veniva approvato l'Accordo definitivo tra l'Amministrazione 
Comunale e i Sigg. ri Caramanica Angelo, Caramanica Anna, Caramanica Gilia, Filosa Dorotea, Simione Antonio, Filosa 
Antonio e Avoiivolo Tommasina, il quale stabiliva che i privati concorrono alle spese fino alla somma di € 24.274,55 IVA 
inclusa;;
- con deliberazione della Giunta Provinciale di Latina n°137 del 25.09.2008 si approvava lo schema del protocollo 
d'intesa tra Provincia di Latina e Comune di Formia, per l'unificazione del procedimento amministrativo riguardante i 
lavori in argomento, interessando la medesima area d'intervento ed essendo complementari e propedeutici l'uno 
all'altro;
- successivamente tra Provincia di Latina e Comune di Formia In data 31.07.2009 è stato sottoscritto il protocollo 
d'intesa preventivamente approvato con delibera di G.C. n°341 del 07.10.2008;
- con nota prot. 81043 del 04.12.2009 è stata trasmessa dalla Provincia di Latina la determinazione dirigenziale 
provinciale n°5558 del 02.12.2009 avente per oggetto: Lavori di sistemazione Piazza S. Andrea in Trivio di Formia - 
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva all'impresa Co.Pi. Enginnering S.r.l. da San Prisco (CE);
- pertanto in riferimento ai tre lotti finanziati rispettivamente dal Ministero delle Finanze, dal Bilancio Comunale tramite 
Cassa Depositi e Prestiti e dalla Provincia, nonché per la quota che grava sui contributi dei singoli cittadini, rispetto ai 
precedenti atti assunti, ai fini della semplificazione amministrativa e sulla scorta dei colloqui e accordi intercorsi tra le 
parti, con deliberazione di G.C. n°45 del 10.02.2010 si conferiva, a conferma e precisazione delle precedenti intese ed 
atti, all'Ente Provincia di Latina la funzione di stazione appaltante e per effetto il trasferimento delle risorse di propria 
competenza che sommano all'importo complessivo di € 202.274,55 (al netto degli importi già corrisposti per spese già 
sostenute), salvo riduzioni conseguenti a procedure di liquidazione;
Vista la deliberazione di G.C. n°76 del 12.03.2010 con la quale, a seguito di intervenute modifiche e precisazioni, si 
approvava il protocollo d'intesa a parziale modifica di quello già sottoscritto tra le parti in data 31.07.2009, autorizzando 
il Dirigente del Sett. 00.PP. a sottoscrivere detto protocollo e darvi esecuzione ponendo in essere tutti gli atti 
conseguenti;



Visto il protocollo sottoscritto tra le parti che confermava, tra l'altro, che il Comune di Formia trasferiva alla Provincia 
Latina le risorse di sua competenza, necessarie per l'esecuzione dei lavori per un importo complessivo di € 202.274,5l 
salvo riduzioni conseguenti a procedure di liquidazione, impegnandosi ad anticipare sia le somme necessarie per la 
liquidazione delle prestazioni professionali, sia le somme maturate con i vari Stati d'Avanzamento dei Lavori, dando atto 
che, qualora dovessero verificarsi ritardi nell'accredito delle somme da parte degli Enti erogatori, Ministera 
dell'Economia e Finanze e Cassa DD.PP. SpA, il Comune di Formia per mezzo degli uffici preposti, anticiperà la somma 
necessaria che sarà rendicontata dal RUP per far fronte ai pagamenti delle varie prestazioni;
Vista la nota con la quale il Dirigente dell'Avvocatura trasmetteva atto di citazione al Tribunale di Cassino - Filosa 
Antonio c/Comune di Formia +1 presentato in data 10.10.2013 prot. 41006;

Vista la DGC n° 01 del 09.01.2014 con la quale il Comune per il tramite deH'Avvocatura Comunale proponeva 
opposizione all'atto di citazione innanzi citato;

Vista la sentenza n. 1275/2016 del 12.10.2016 con la quale il Tribunale di Cassino ha condannato il Comune di Formia, in 
solido con la Provincia di Latina, al risarcimento del danno subito dagli attori Filosa Antonio e Avolivolo Tommasina, 
trasmessa al Dirigente deli'Area Opere Pubbliche e Manutenzione Urbana con nota del 28.10.2016 prot. 47410;

Vista la nota del Dirigente del Settore Opere Pubbliche, prot. 49220 del 08.11.2016, con la quale si richiedeva al 
Dirigente deH'Avvocatura Comunale l'esatto importo da liquidare;

Vista la nota prot. AV/2016/52454 del 23.11.2016 con la quale l'Avvocatura comunicava l'importo da riconoscere per il 
risarcimento del danno, ammontante a complessive € 4.174,19, oltre interessi legali, rivalutazione, ecc...;

/
Vista la nota del Dirigente deli'Area Opere Pubbliche, prot. 53328 dei 28.11.2016 e successiva nota di sollecito del 
10.01.2017, con le quali si richiedeva al Dirigente deH'Avvocatura Comunale la congruità dell'importo da liquidare, come 
da calcoli effettuati dal Settore OOPP;

Vista la proposta di deliberazione trasmessa al Settore Economico Finanziario, prot. 8248 del 20.02.2017, con la quale 
veniva stabilito di riconoscere quale debito fuori bilancio in favore del Sig. Filosa Antonio, ai sensi dell'art. 194 comma 1, 
lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, dovuto per il pagamento derivante da sentenza esecutiva n° 1275/2016 del Tribunale 
di Cassino dell'importo di € 2.565,24, dovuto per sorte, spese legali oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15% come per 
legge, interessi e rivalutazione e spese CTU, nonché per spese di registrazione presso l'agenzia delle entrate, quale spesa 
al 50% in solido con la Provincia di Latina, come disposto in sentenza;

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 Finanziario, 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;.

Dato atto che, nel frattempo la sig.ra Avolivolo Tommasino, unica erede del Sig. Filosa Antonio, ha proposto atto di 
precetto (prot. 12636 del 14.03.2017) e successivo atto di pignoramento presso terzi (prot. 14372 del 24.03.2017, per 
l'importo di € 7.807.69 oltre interessi legali e spese;

Visto che in data 06.06.2017 presso la Tesoreria Comunale (Banca Popolare del Cassinate) è stata pignorata la somma 
complessiva di € 9.186,81 in favore della sig.ra Avolivolo Tommasina, giusto mandato di pagamento n. 358854 del 
06.06.2017;

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°° F̂> de\^ T a iu jrn  2017 di approvazione Variazione di Bilancio 2017-2019 - Applicazione 
avanzo accertato sulla base del rendiconto esercizio 2016;



/f^iienuto di dover procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 
Jettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, per un importo di complessivo di € 9.186,81, in favore della Sig.ra Avolivolo 
Tommasina, quale unica erede del sig. Filosa Antonio;

'"Atteso che la spesa di che trattasi potrà essere riconosciuta al 50% con la Provincia di Latina, in quanto nella sentenza n° 
1275/2016 il Comune di Formia è stato condannato in solido con la stessa Provincia;

Preso atto che l'Avvocatura Comunale comunque sta predisponendo tutta la documentazione necessaria per 
l'opposizione alla sentenza del Giudice del Tribunale di Cassino n.1275/2016, fermo restando il riconoscimento del 
debito di che trattasi;
Di dare atto che tale spesa viene finanziata con le riserve vincolate nel risultato di amministrazione nel fondo rischi per 
la copertura di debiti fuori bilancio e passività presunta;
Di dare atto che la spesa sarà imputata con successivi atti alla voce di bilancio 0006110 cap. 1291/00;
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 con^ma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289;
Acquisito il parere del Collegio dei Revisori in data 7  ̂ ‘ >

P R O P O N E
le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
1. di riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi dgIl'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la somma 

complessiva di € 9.186,81 in favore della Sig.ra Avolivolo Tommasina, quale unica erede del sig. Filosa Antonio, 
derivante da sentenza esecutiva n° 1275/2016 dèi Tribunale di Cassino e successivo atto di pignoramento presso 
terzi;

2. di demandare al Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Urbana tutti gli adempimenti per eventuali atti successivi 
e consequenziali, ivi compreso l'eventuale pagamento delle spese di registrazione sentenza, oltre alla richiesta nei 
confronti della Provincia della quota a loro carico essendo stati condannati in solido, come disposto in sentenza n° 
1275/2016;

3. di dare atto che la somma complessiva per l'intervento in epigrafe trova copertura nell'intervento 0106110 nel 
capitolo 1291/00 del corrente esercizio finanziario, a seguito delle delibere citate in premessa;

4. di trasmettere la presente deliberazione all'Avvocatura comunale;

5. 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;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000.



/

COMUNE di FORMIA

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CASSINO N.
1275/2016 - l'^ SEZIONE CIVILE - FILOSA ANTONIO (ora AVOLIVOLO TOMMASINA) c/COMUNE 
DI FORMIA+1 - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA S. ANDREA DI TRIVIO".

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:

i i\
.n

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere ^

Data 2 0  GIÙ, MI?

IL R3ENTE 
Settore Ow Pubbliche e Manutenzione Urbana

Data

into concerne la regolarità contabile Parere: l l Ù

L' M
sJ J  ao^tvuD ZM(d

r'P lu aTo  0 4- a'tc'LvcAX (ÌÀ\
\ Mi ZC . (q Û) i/'̂  J

IL DIRIGENW  
Settore II Economlco-M^nziaria 

Dott. ssa T iz lan^ ivornese



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Organo di Revisione Economico - Finanziaria

Formia 2 2 /0 6 /2 0 1 7

V erbale n. 79 del 22 .06 .2017

Al signor Sindaco

Al responsabile ufficio finanziario 

Dott.ssa Livornese 

AI segretario generale dell’ente 

Al presidente del C.C.

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

Serttenze emesse dal Tribunale Ordinario d̂i Cassino -  Nr. 1275/2016 -  Filosa Antonio (ora 

Avolivolo Tommasina) -  Lavori di riqualificazione della Piazza Sant’Andrea di Trivio.

L’anno 2017 il giorno 22 del mese di giugno, presso gli uffici di ragioneria del Com une di Formia, si e ’ 

riunito il C ollegio  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, com ponente 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 Cassino

-  Nr.1275/2016 -  Filosa Antonio (ora Avolivolo Tommasina) -  Lavori di riqualificazione della 

Piazza Sant’Andrea di Trivio.

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.1275/2016 del Tribunale di Cassino che condanna il 

comune di Formia in solido con la Provincia di Latina al risarcimento del danno subito dai 

signori Filosa Antonio ed Avolivolo Tommasina;



COMUNE di FORMIA
Provincia dì Latina

Organo di Revisione Economico - Finanziaria

■ Vista la nota Prot.AV2016/52454 del 23/11/2016 con la quale l’avvocatura comunale 

comunicava l’importo da riconoscere per il risarcimento del danno ammontante ad €.4.174,19 

oltre interessi, rivalutazioni, etc.

■ Vista la nota del dirigente dell’area 0 0 .PP: Prot.53328 del 28/11/2016 e successivo sollecito del 

10/01/2017 con la quale si richiedeva al dirigente dell’avvocatura la congruità dell’importo da 

liquidare come da calcoli effettuati dal settore 0 0 .PP.;

■ Vista la proposta di deliberazione trasmessa al settore finanziario con Prot.8248 del 20/02/2017 

con la quale veniva stabilito di riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell’art.l94 comma 1 

lett.a del D.Lgs.267/2000 per €.2.565,24 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;

■ Visto che nel frattempo la signora Avolivolo Tommasina ha proposto atto di precetto e 

successivo pignoramento presso terzi in data 24/03/2017 per l’importo di €.7.807,69 oltre 

interessi e spese;

■ Visto che in data 06/06/2017 è stata pignorata la somma complessiva di €.9.186,81 presso la 

tesoreria comunale;

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

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

■ Visto che da tali sentenze scaturisce un debito da riconoscere ai sensi dell’art.194, comma 1, 

lett.a), come debito fuori bilancio per un importo pari a complessivi €.9.186,81, di cui una parte 

€.4.912,98 (in solido con la provincia di Latina) relativi al calcolo effettuato in data 20/02/2017 e 

per il rimanente relativo ad interessi e spese legali relative alla sentenza che nel frattempo sono 

maturate;

■ 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 Cassino e pertanto riconoscibile ai sensi del citato art. 194, comma 1, lett.a del 

TUEL; / Q

■ Visto che l’ente sta predisponendo l’impugnazione della sentenza in oggetto;
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per tutto quanto su iscritto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

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

esclusivamente in quanto trattasi di sentenza esecutiva per la somma di euro 9.186,81 complessiva, 

onde evitare maggiori danni in considerazione del pignoramento in atto, 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 rivalsa nei 

confronti di chi ha generato il maggior danno derivante dagli oneri successivi alla sentenza.

Il presente verbale verrà inviato alla competente proc^SaUègionale presso la Corte dei Conti a cura

del collegio e si invita l’ente all’invio dello s^sso alla cc;m_

Il colle^

Piroli Cataldo 

Sisti Franco 

Bordignon Roberto

:e Procura della Repubblica.





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 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 immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

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

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

Data 06 luglio 2017

Il Responsabile
Dott. Gerardo SMunese


