
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.36 del 27 giugno 2017

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER 
SENTENZA N. 18/2012 DEL TRIBUNALE DELLE ACQUE 
PUBBLICHE -  D’AURIA ANTONIO -  DE CAPRIO FLORA 
C/COMUNE DI FORMIA

L'anno duemiladìciassette 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 P ie  ANO Erasmo Si
7 CIARAMELLA Gennaro Si 19 RICCARDELLI Nicola No
8 COLELLA Dario No 20 SCHIAINO Ernesto Sì
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. 14 all’O.d.G.- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO PER SENTENZA N. 18/2012 DEL TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE -  
D’AURIA ANTONIO -  DE CAPRIO FLORA C/COMUNE DI FORMIA 

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

“Questo problema nasce negli anni Ottanta, tra 1980 e 1988, nella relazione del dirìgente 
in realtà inizia a parlare di una delibera consiliare n. 87 del 2007 della sentenza del Tribunale 
Regionale delle Acque, ma in realtà il problema nasce molti anni prima per una indennità di 
occupazione per la condotta dell’acqua potabile che evidentemente è stata realizzata senza... Come 
scusi Sindaco? Negli anni Ottanta sì. E ’ stata realizzata e ìproprietari di questi terreni giustamente 
hanno ricorso perché non è stato evidentemente riconosciuta nessuna indennità di occupazione di 
questo... Scusi, non ho capito. E quindi chiaramente si instaura questo procedimento che negli anni 
poi arriva ad una somma molto elevata, cioè praticamente stiamo parlando di 527 mila euro. Si 
parte da 245 mila a tìtolo dì risarcimento danno da occupazione acquisitiva, 149.787 a titolo di 
risarcimento danno per la perdita del valore della residua parte del terreno. 111 mila euro a titolo 
di indennità di occupazione legittima, 7.354 Euro per onorari e diritti, 13.173 per imposta di 
registro. La sentenza è del... Allora la n. 18 del 2012 del Tribunale Regionale delle Acque 
Pubbliche. E quindi niente, sono stati fatti i vari tentativi da parte dell 'ufficio per cercare di evitare
il pagamento da parte d e lla ......comunale con una nota 527 del 5 gennaio 2017 si è preso atto
del precetto con i quali i proprietari intimavano il pagamento del dovuto, con la sentenza 18 del 
2012, del Tribunale delle Acque. Nel 2009 l Avvocatura Comunale trasmetteva al settore 
Urbanistica Edilizia la sentenza definitiva del 2008 e rigettava parte, questa sentenza, dei motivi 
dell’appello, fatto dal Comune di Formia, rimettendo le parti innanzi a ll’istruttore Amedeo Franco 
per lo svolgimento della consulenza tecnica, relativa ai punti ancora non decisi. E ’ stato nominato 
questo consulente tecnico quindi ci sono stati i vari passaggi fino ad arrivare al 2012 dove c ’è stata 
quella sentenza definitiva ”

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 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. 82 del 22.06.2017, 
prot. 29331/2017, 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 € 527.273,97 
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 rivalsa nei confronti di chi ha eventualmente 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 deU’art. 194 c.l lett. a) del TUEL, quale debito fuori bilancio, in conformità 
al verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 82 del 22.06.2017, prot. 29331/2017, che dispone: 
esclusivamente in quanto trattasi di sentenza esecutiva per la somma di €  527.273,97 complessiva, 

che trova copertura con l ’impiego dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2016 ...omissis..., con 
riserva di rivalsa nei confronti di chi ha eventualmente 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

DICHIARA

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



COMUNE di FORMIA
Provìncia di Latina

Settore OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE URBANA 

Dirìgente: arch. Stefania Della Notte

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA N. 18/2012 DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE 

ACQUE PUBBLICHE - D'AURIA ANTONIO -  DE CAPRIO FLORA C/COMUNE DI FORMIA.

Proposta di deliberazione

Premesso che con delibera Consiliare n° 87 dei 01.10.2007, a seguito di Sentenza del Tribunale Regionale delle Acque 
Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma n° 32/2006, sono state riconosciute, quale debito fuori bilancio, alla Ditta 
D 'Auria Anton io  e De Caprio Flora la somma complessiva di € 73.483,15 per risarcim ento danni da occupazione appropriativa, 
rivalutazione, indennità di occupazione legittima, spese per onorari, ecc...;

Considerato che nello stesso atto veniva precisato che i sigg.ri D 'Auria Antonio e Flora De Caprio, con ricorso notificato  in 

data 12.02.2007 hanno presentato appello al Tribunale superiore delle acque pubbliche di Roma per la riforma della sentenza 
n. 32/2006;

Vista la nota prot. AV/2009/308 dei 15.04.2009 con la quale l'Avvocatura Comunale trasmetteva al Settore Urbanistica ed 
Edilizia -  Ufficio Espropri, la sentenza non definitiva 99/2008 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di 
Appello  di Roma con la quale, non defin itivam ente pronunciando, rigettava parte dei motivi di appello, rim ettendo le parti 
innanzi a ll'is tru ttore Cons. Amedeo Franco per lo svolgimento della consulenza tecnica relativamente ai punti ancora non 

decisi;

Fatto presente che con la stessa nota l'Avvocatura Comunale chiedeva la nom ina di un tecnico per lo svolgimento delle 
funzioni di Consulente Tecnico di Parte (C.P.T.);

Viste le note: ^

prot. 354 del 16.04.2009 con la quale il D irigente del Settore Urbanistica comunicava che per la C.T.P. di parte comunale 
viene nom inato il Geom. De Santis Erasmo;

prot. AV/2012/274 del 17.04.2012 con la quale l'Avvocatura Comunale trasmetteva, erroneamente, al Settore Opere 
Pubbliche la sentenza n. 18/2012 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma; 

prot. 521 del 30.04.2012 con la quale il D irigente del Settore Opere Pubbliche comunicava all'Avvocatura Comunale che 
trattasi di argomento che rientra nelle competenze de ll'u ffic io  Espropri del Settore Urbanistica;

prot. AV/2012/318 del 03.05.2012 con la quale l'Avvocatura Comunale trasmetteva al Settore Urbanistica la sentenza n. 
18/2012 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello  di Roma;

prot. 691 del 08.05.2012 con la quale il D irigente del Settore Urbanistica, con riferim ento alla nota di trasm issione della 
predetta sentenza n. 18/2012 (prot. 318/2012), nonché della conseguente com unicazione del Settore Opere Pubbliche 
(prot.521/2012), chiedeva al Segretario Generale di indicare l'U ffic io  a cui competeva istruire la pratica in argomento;

• prot. 27 del 11.05.2012 con la quale il segretario Generale comunicava ad entram bi i Dirigenti che "trattasi di 
materia assorbente elementi di cognizione di entrambi i settori e che ogni adem pim ento susseguente andrà defin ito  di 
concerto fra i rispettiv i competenti uffici....";

• prot. 606 del 16.05.2012 con la quale il D irigente del Settore Opere Pubbliche, con riferimento alla precedente nota del 
Segretario Generale, comunicava al Settore Urbanistica che, in considerazione che agli atti de ll'u ffic io  Lavori Pubblici non 
risultava presente alcuna documentazione precedente in merito all'argomento, restavano comunque disposti alla 
co llaborazione ed in attesa per verificare la form ulazione della deliberazione; —

Vista la nota prot. 527 del 05.01.2017 con la quale l'Avvocatura Comunale trasmetteva al Settore Opere Pubbliche atto di 
precetto con il quale i proprietari intimano il pagamento del dovuto per la sentenza n. 18/2012 del Tribunale Regionale de lle  

Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma con la quale, a seguito di appello della precedente sentenza 32/2006, è 
stato condannato il Comune di Formia al pagamento, in favore dei sigg.ri D 'Auria An ton io  e Flora De Caprio, della somma di:

€ 229.000,00 a tito lo  di risarcimento danno da occupazione acquisitiva, o ltre interessi legali dalla data della sentenza 
al saldo;

€ 140.000,00 a tito lo  di risarcimento danno per la perdita del valore della residua parte del terreno, o ltre interessi 
legali dalla data della sentenza al saldo;



€ 47.866,00 a tito lo  di indennità di occupazione legittima, disponendo il versamento presso la Cassa DD.PP. da parte 

del Comune di Formia, detratto quanto già eventualmente versata a tale tito lo  e con gli interessi legali calcolati sulle 
singole annualità fino alla data del versamento;

€ 7.353,96 per onorari e d iritti, compreso spese generali ed accessori di legge;

Preso atto che occorre provvedere alla registrazione della sentenza presso l'Agenzia delle Entrate ammontante ad 
€ 13.173,10;

Vista la nota prot. 1632 del 12.01.2017 con la quale il dirigente del Settore Opere Pubbliche, facendo seguito alla sentenza 
sopra citata, comunicava al Presidente del Consiglio Comunale, all'Assessore al Bilancio ed altri, in attesa di reperire la 
docum entazione necessaria presso il settore Urbanistica, di voler inserire, nel prossimo Consiglio Comunale, il riconoscimento 
del debito fuori bilancio;

Vista la nota prot. 5358 del 02.02.2017 con la quale il dirigente del Settore Opere Pubbliche richiedeva all'Avvocatura 
comunale di quantizzare l'im porto da liquidare;

Vista, altresì, la nota prot. 6605 del 09.02.2017 con la quale il dirigente del Settore Opere Pubbliche comunicava ai Sigg.ri 
D 'Auria Anton io  e De Caprio Flora l'inserimento, nel prossimo Consiglio Comunale, de ll'argom ento di riconoscimento del 
debito in loro favore;

Dato atto che è stata reperita presso il Settore Urbanistica la documentazione utile per la ricostruzione della vicenda;

Vista la proposta di deliberazione trasmessa al Settore Economico Finanziario, prot. 8541 del 28.02.2017, con la quale veniva 
proposto 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 sentenza n° 18/2012 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di 
Roma con la quale, a seguito di appello della precedente sentenza 32/2006, è stato condannato il Comune di Formia al 
pagamento della somma complessiva di € 527.183,06;

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 amm inistrazione per la copertura dei debiti fuori bilancio era 

condizionato alla esatta determ inazione 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'arm onizzazione 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 ° d e l 2 ?  A\<}^YiO 2017 di approvazione Variazione di Bilancio 2017-2019 -  Applicazione avanzo 
accertato sulla base del rendiconto esercizio 2016;

Ritenuto di dover procedere al riconosdm ento 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 im porto complessivo di € 527.273,97, ricalcolata dato il lasso di tempo trascorso, come 
appresso:

€ 245.009,92 a tito lo  di risarcimento danno da occupazione acquisitiva, compreso interessi legali dalla data della 
sentenza al saldo (data ultima variazione istat fissata al 30.05.2017);

€ 149.787,73 a tito lo  di risarcimento danno per la perdita del valore della residua parte del terreno, compreso interessi 
legali dalla data della sentenza al saldo (data ultima variazione istat fissata al 30.05.2017);

€ 111.949,26 a tito lo  di indennità di occupazione legittima, disponendo il versamento presso la Cassa DD.PP. da parte del 
Comune di Formia, detratto quanto già eventualmente versata (€ 12.273,00) a tale tito lo  e con gli interessi legali calcolati 
sulle singole annualità fino alla data del versamento (data presunta di liquidazione fissata al 30.06.2017);
€ 7.353,96 per onorari e d iritti, compreso spese generali ed accessori di legge;
€ 13.173,10 per registrazione della sentenza presso l'Agenzia delle Entrate;

Di dare atto che tale spesa viene finanziata con le riserve vincolate nel risultato di amm inistrazione 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 contro llo interno alla competente Procura 
della Corte dei Conti, secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289;



Acquisito il p a re re  de l Co lleg io  dei Revisori in data M ;

P R O P O N E

le premesse form ano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. 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 sentenza n° 18/2012 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma 
con la quale, a seguito di appello della precedente sentenza 32/2006, è stato condannato il Comune di Formia al 
pagamento in favore dei sigg.ri D'Auria Antonio e Flora De Caprio della somma complessiva di € 527.273,97, come 
appresso distinte:

^  € 245.009,92 a tito lo  di risarcimento danno da occupazione acquisitiva, compreso interessi legali dalla data della 

sentenza al saldo (data ultima variazione istat fissata al 30.05.2017);
€ 149.787,73 a tito lo  di risarcimento danno per la perdita del valore della residua parte del terreno, compreso interessi 
legali dalla data della sentenza al saldo (data ultima variazione istat fissata al 30.05.2017);
€ 111.949,26 a tito lo  di indennità di occupazione legittima, disponendo il versamento presso la Cassa DD.PP. da parte del 
Comune di Formia, detratto quanto già eventualmente versata (€ 12.273,00) a tale tito lo  e con gli interessi legali calcolati 

sulle singole annualità fino alla data del versamento (data presunta di liquidazione fissata al 30.06.2017);
€ 7.353,96 per onorari e diritti, compreso spese generali ed accessori di legge;

€ 13.173,10 per registrazione della sentenza presso l'Agenzia delle Entrate;

2. di riconoscere in favore del sigg.ri D 'Auria Anton io  e Flora De Caprio la somma complessiva di € 402.151,61, come 
appresso:

€ 245.009,92 a tito lo  di risarcimento danno da occupazione acquisitiva, compreso interessi legali dalla data della 
sentenza al saldo (data ultima variazione istat fissata al 30.05.2017);
€ 149.787,73 a tito lo  di risarcimento danno per la/perdita del valore della residua parte del terreno, compreso interessi 
legali dalla data della sentenza al saldo (data ultima variazione istat fissata al 30.05.2017);
€ 7.353,96 per onorari e diritti, compreso spese generali ed accessori di legge;

3. di demandare al Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Urbana tutti gli adempimenti per eventuali atti successivi e 
consequenziali, comprensivo del deposito alla Cassa Depositi e Prestiti della somma di € 111.949,26 a tito lo  di indennità 
di occupazione legittima in favore dei sigg.ri D 'Auria Antonio e Flora De Caprio, disponendo il versamento presso la Cassa 
DD.PP. da parte del Comune di Formia, detratto quanto già eventualmente versata (€ 12.273,00) a tale tito lo  e con gli 
interessi legali calcolati sulle singole annualità fino alla data del versamento (data presunta di liquidazione fissata al 
30.06.2017), nonché le spese di registrazione sentenza presso l'agenzia delle Entrate;

4. di dare atto che la somma complessiva per l'in tervento in epigrafe trova copertura nell'intervento 0106110 nel capito lo 

1291/00 del corrente esercizio finanziario;

5. di trasm ettere la presente deliberazione all'Avvocatura comunale;

6. di trasm ettere 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;

7. di dichiarare la presente deliberazione im m ediatam ente eseguibile ai sensi del 4°^om|na dell'art. 134 del D.Lgs. n. 

267/2000. ^



COMUNE di FORMIA
Provìncia di Latina 

Organo di Revisione Economico - Finanziaria

PROT. Foftnia 22/06/2017

Verbale n. 82 del 22.06.2017

Al signor Sindaco

Al responsabile ufficio finanziario 

Dott.ssa Livornese 

Al segretario generale de ll’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 Regionale delje Acque Pubbliche -  Nr. 18/2012 -  D’Auria Antonio -  

De Caprio Flora contro il Comune di Formia.

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

riunito il Collegio dei Revisori giusta delibera di nomina del Consiglio  C om unale  n. 08 adotta ta  nella seduta 

del 21/03/2016  e dichiarata im m ediatam ente  eseguibile, sono presenti i signori:

Piroli Cataldo, presidente del collegio 

Sisti Franco, com ponente  effettivo collegio 

Bordignon Roberto, com ponente  effettivo collegio.

L’organo di revisione ha preso visione della proposta di deliberazione dei 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 Regionale delle Acque 

Pubbliche -  Nr. 18/2012 -  D’Auria Antonio -  De Caprio Flora contro il Comune di Formia.

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. 18/2012 del Tribunale Regionale delle Acque 

Pubbliche che condanna il comune di Formia per la somma di €.424.219,96 oltre ad €.13.173,10 

per imposta di registro ed ulteriori interessi e spese;

■ Vista la proposta di deliberazione trasmessa al settore finanziario con Prot.8541 del 28/02/2017 

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

lett.a del D.Lgs.267/2000 per complessivi €.527.183,06;



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

Organo di Revisione Economico - Finanziaria

■ 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 dell’art.l94, comma 1, 

lett.a), come debito fuori bilancio per un importo pari a complessivi €.527.273,97 composti come 

segue: €.245.009,92 a titolo di risarcimento danno da occupazione acquisitiva; €.149.787,73 a 

titolo di risarcimento danno per la perdita del valore della residua parte del terreno; €.111.949,26 

a titolo di indennità di occupazione legittima; €.7.353,96 per onorari e diritti; €.13.173,10 per 

imposta di registro;

■ 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 Regionale delle Acque Pubbliche e pertanto riconoscibile ai sensi del citato art. 194, 

comma 1, lett.a 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. a) del TUEL 

esclusivamente in quanto trattasi di sentenza esecutiva per la somma di euro 527.273,97 

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 comp^yentq'I^rocura della Repubblica.

Il collegio

Piroli Cataldo

Sisti Franco
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COMUNE di FORMIA

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA 
N. 1 8 /2 0 1 2  DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - 
D ’AURIA ANTONIO -  DE CAPRIO FLORA C /C O M U N E DI FORMIA.

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:

0
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere^

Data 2 0 GIÙ, 2017
DIRIGENTE 

Settore Oper^Pubbliche e Manji^«nzione Urbana

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Qa' qWOJì AaJÒ 'Ì\Wux> v u x ^ i l  z ^ \ G

\A.-A o U l  Settore

e-c
IL DIRIGÈNTE 

Economico/Finanziaria 
Dott. ssa Tìzianl4 Livornese



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, corrmii

Data 06 luglio 2017

:s. n. 267/2000)

Il Messo Comunale
Sìg. Giancarlo Gionta

Il Res
Dott. Gera,

'sabile
Ibanese

ATTESTAZIONE

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);

0  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 Respoi «abile
Dott. Gerardq Albanese

È copia conforme all’originale. 

Data 06 luglio 2017

Il Respj 'sabile
Dott Gerardo k anese


