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OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER 
SENTENZA DEL GIUDICE ì)l PACE DI GAETA N. 811/2016- 
TRILLINO OSVALDO C/COMUNE DI FORMIA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette'tìel mese di giugno alle ore 20:30 nella sala 
delle adunanze consiliari della sede Comunale, a sStguitò di determinazione del Presidente del 
Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 deDo 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.
* ZANGRILLO Alessandro 

(Presidente del C.C.)
Si 12 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. 15 all’O.d.G.- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO PER SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA N. 811/2016- TRILLINO 
OSVALDO C/COMUNE DI FORMIA

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

“Anche questo è un infortunio occorso a causa di un chiusino -  tombino, il signor Trillino 
ha chiesto i danni al Comune e ha ottenuto soddisfazione di €6.277,12. ”

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. 85 del 22.06.2017, 
prot. 29334/2017, 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 € 6.277,12 
complessiva, 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 fixori bilancio, in conformità 
al verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 85 del 22.06.2017, prot. 29334/2017, che dispone: 
“esclusivamente in quanto trattasi di sentenza esecutiva per la somma di €  6.277,12 complessiva, 
con riserva di rivalsa nei confronti dì 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



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 V: OPERE PUBBLICHE -  MANUTENZIONE URBANA 
Dirigente: arch. Stefania Della Notte 

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO “FUORI BILANCIO” PER SENTENZA DEL GIUDICE DI 
PACE DI GAETA N. 811/2017 R.G. N. 84/16 -  TRILLINO OSVALDO/ COMUNE DI FORMIA-.

Proposta di deliberazione

Premesso che:
• Il sig. Trillino Osvaldo ha citato in giudizio il Comune di Formia al fine di ottenere il risarcimento dei 

danni dipendenti dall’infortunio occorsogli in data 20/01/2015 in Via Unità d ’Italia -  lato Napoli 
“poggiava il piede su un chiusino/tombino dell’illuminazione pubblica posto sul marciapiede che 
cedeva, facendolo rovinare a terra....

• con sentenza del Giudice di Pace di Gaeta n. 811/2017 depositata il 08/03/2017 R.G. 84/16 il Giudice ha 
accolto la domanda proposta da Trillino Osyaldo e, per l’effetto, ha condannato il Comune di Formia al 
pagamento in suo favore della somma di € 2.927,18 quale risarcimento dei danni subiti dallo stesso nel 
sinistro de quo, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, le spese di lite 
nella complessiva somma di € 1.330,00 ed esattamente, € 130,00 per spese, € 1.200,00 per compensi, 
oltre rVA e CPA come per legge;

• con nota prot. 19121 del 24/04/2017 l’Awocatura Comunale, trasmetteva allo scrivente Settore, copia 
della sentenza n. 811/2017, al fine di provvedere alla liquidazione in favore del sig. Trillino Osvaldo di 
quanto intimato in atti;

Preso atto che occorre prevedere alla registrazione della sentenza presso l’agenzia delle entrate e che l’importo 
occorrente stimato è pari ad € 300,00;

Ritenuto di dover dare esecuzione alla sentenza del Giudice di Pace di Gaeta n. 811/2017 liquidando al sig. 
Trillino Osvaldo le somme dovute e riconosciute con il provvedimento sopra richiamato ed evitare così ulteriori 
aggravi di spesa per l’Ente;

Vista la proposta di deliberazione trasmessa al Settore Economico Finanziario prot. 20238 del 03/05/2017, con 
la quale veniva stabilito di riconoscere quale debito fuori bilancio in favore del sig.ra Trillino Osvaldo, ai sensi 
dell art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 la somma derivante da sentenza esecutiva del Giudice di 
Pace di Gaeta di Gaeta n. 811/2017 depositata il 08/03/2017 R.G. n. 84/16 per un importo stimato in € 6.277,12 
quale risarcimento danni nel sinistro de quo in data 20/01/2015 compreso gli interessi legali e rivalutazione 
monetaria dal fatto al soddisfo, le spese di lite nella complessiva somma di € 1.330,00 ed esattamente, € 130,00 
per spese, € 1.200,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e alle spese per registrazione della sentenza 
stimate in € 300,00;
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 di 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18 aprile 2017 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2017-2019, redatto secondo la disciplina dell’armonizzazione contabile con riferimento all’esercizio 
2017;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 12/06/2017 di approvazione del rendiconto anno 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 14/06/2017 di approvazione prelievo dal Fondo di 
Riserva e variazione al bilancio anno 2017;



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.2>^ del.2^  QiuAW^ «2q di approvazione variazione di 
bilancio 2017-2019 -  applicazione avanzo accertato sulla base del rendiconto esercizio 2016;
Ritenuto di dover procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 194, comma I lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 per un importo stimato di € € 6.277,12 
quale risarcimento dei danni subiti dal sig. Trillino Osvaldo nel sinistro de quo in data 20/01/2015, compreso gli 
interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, le spese di lite nella complessiva somma di € 
1.330,00 ed esattamente, € 130,00 per spese, € 1.200,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e alle 
spese per registrazione della sentenza stimate in € 300,00;

Ritenuto di dover dare esecuzione alla sentenza del Giudice di Pace di Gaeta n. 811/2017 liquidando al sig. 
Trillino Osvaldo le somme dovute e riconosciute con i provvedimenti sopra richiamati ed evitare così ulteriori 
aggravi di spesa per l’Ente;

Preso atto che occorre prevedere alla registrazione della sentenza presso l’agenzia delle entrate;

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 comma 5 della Legge 27/12/2002 
n. 289;

9 o pi!| 2017
Acquisito il parere del Collegio dei Revisori in data /- ^ i ' ;

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 dell’art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 
267/2000 la somma derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Gaeta n. 811/2017 depositata 
il 08/03/2017 R.G. n. 84/16 per un importo stimato in € 6.277,12 quale risarcimento dei danni subiti dal 
sig. Trillino Osvaldo nel sinistro de quo in data 20/01/2015, compreso gli interessi legali e rivalutazione 
monetaria dal fatto al soddisfo, le spese di lite nella complessiva somma di € 1.330,00 ed esattamente, € 
130,00 per spese, € 1.200,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e alle spese per 
registrazione della sentenza stimate in € 300,00;

2. di dare mandato al Settore V - Opere Pubbliche -  Manutenzione Urbana di provvedere a liquidare la 
somma di cui sopra con controllo in fase di liquidazione dell’effettiva somma;

3. di dare atto che si prowederà alla registrazione della sentenza in parola n. 811/2017 presso l’agenzia 
delle entrate e che per tale compito occorre un importo stimato in € 300,00;

4. di dare atto che si prowederà ad impegnare la somma complessiva di € 6.277,12 occorrente per tale 
sinistro;

5. 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;

6. di trasmettere la presente deliberazione all’Avvocatura comunale, anche per eventuali rivalse sulla 
società appaltatrice del servizio manutentivo, 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 immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 
D.Lgs. n. 267/2000.



\
COMUNE di FORMIA

Provìncia dì Latina 
Organo di Revisione Economico - Finanziaria

PROT. Fotm ia 22/06/2017

Verbale n. 85 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 airart. 194 comma 1 lett. a) -  

Sentenze emesse dal Giudice di Pace di Gaetà -  N r.811/2017 -  Trillino Osvaldo vs. Comune di 

Formia.

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 Giudice di Pace di Gaeta -  

N r.811/2017 -  Trillino Osvaldo vs. 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 a ll’art. 239 del T.U. degli enti Locali;

■ Presa visione della sentenza esecutiva nr.811/2017 del Giudice di Pace di Gaeta che condanna il 

comune di Form ia al risarcimento del danno subito al signor Trillino Osvaldo per l ’importo di 

€.2.927,18 quale risarcimento danni, oltre interessi legali e rivalutazione, spese di lite per 

€.1.330,00;

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

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



COMUISTE di FORMIA
Provincia di Latina 

Organo di Revisione Economico - Finanziaria

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

iett.a), come debito fuori bilancio per un importo pari a complessivi €.6.277,12;

■ Visto il T.U. enti locali D. Lgs. 267/2000 a ll’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 

Giudice di Pace di Gaeta pertanto riconoscibile ai sensi del citato art. 194, comma 1, Iett.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 6.277,12 complessiva, 

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 procura R f i^ n a le  presso la Corte dei Conti a cura 

del collegio e si invita l’ente all’invio dello stesso alla compe;Jent^ Prq^ura della Repubblica.

Il collegio

Piroli Cataldo 

Sisti Franco

Bordignon Roberto



COMUNE di FORMIA  

Oggetto: RICONOSCIM ENTO DEBITO “FUORI BILANCIO” PER SENTENZA DEL  
GIUDICE DI PACE DI GAETA N. 811/2017 R.G. N. 84/16 -  TRILLINO OSVALDO/ COMUNE  
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:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere

Data • C'^ .

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

----------------------------------------- „ ---------------------------------------------------------------------------, ---------------
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IL D IR K ^ N T E  
Settore Economicrf/Finanziaria 

Dott. ssa Tiziama Livornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue; 

IL PRESIDENTE 

F.to Alessandro Zangrillo

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico com un^  

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 p'.r 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 Res| W sabile
Dott. Gerardo Mbanese


