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

Settore proponente : V SETTORE TECNICO -  LAVORI PUBBLICI 
Dirigente ad interim: Avv. Domenico Di Russo

OGGETTO: RICONOSCI MENTO DEBITO FUORI BILANCIO Al SENSI E PER GLI EFFETTI 
DELL’ART. 194, COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000, PER 
LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO CAUSA R.G. n. 200410/2008 DEL TRIBUNALE 
CIVILE DI LATINA -  TREGUA ANTONIO c/COMUNE DI FORMIA -  SINISTRO DEL 
25.02.2006. ”

IL DIRIGENTE

Visto l’atto di citazione, notificato il 25.05.2006, mediante il quale il Sig. Treglia Antonio cita il 
Comune di Formia innanzi l’ufficio del giudice di Pace di Gaeta per chiedere il risarcimento dei 
danni patiti a seguito del sinistro occorso a Formia, in Via Vitruvio, in data 25.02.2006;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 20.06.2006 di costituzione in giudizio, 
nominando allo scopo l’Avvocatura Comunale;

Vista la sentenza di primo grado n. 977/08 del 31.03.2008 del Giudice di Pace di Gaeta, con la 
quale veniva rigettata la domanda attorea in quanto infondata;

Visto l’atto di citazione in appello dinnanzi al Tribunale di Latina sez. staccata di Gaeta, notificato il
28.05.2008, proposto dal Sig. Treglia Antonio per "contrariis rejectis, in riforma dell’impugnata 
sentenza n. 977/08 del Giudice di Pace di Gaeta, emessa in data 31.03.2008 e depositata il
09.04.2008, così disporre: a) Dichiarare l’esclusiva responsabilità dei convenuti per il sinistro di cui 
in premessa e, per l’effetto, condannare il Comune di Formia, in persona del Sindaco p.t. nonché 
CO.IM.CO. sas in persona del legale rapp.te p.t. in solido tra loro al risarcimento dei danni 
patrimoniali e fisici patiti dal sig. Treglia Antonio, nella misura riportata in premessa, con interessi 
legali dalla data del sinistro al saldo, il tutto entro il limite già richiesto in primo grado; b) con vittoria 
di spese, competenze ed onorari di entrambi i gardi di giudizio”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 272 del 17.07.2006 di costituzione in giudizio, 
nominando allo scopo l’Avvocatura Comunale;

Vista la sentenza n. 1150/17 emessa in data 27.12.2017 del Tribunale Civile di Latina - RG. 
200410/2008 -  Sig. Treglia Antonio c/ Comune di Formia -  sinistro del 08.05.2006 - con la quale 
viene condannato il Comune di Formia al pagamento delle somme di giudizio a complessivi € 
8.550,00, oltre accessori (rimborso spese generali, epa e iva), trasmessa con nota prot. 22189/2018 
dell’Avvocatura Comunale;

Atteso che trattasi di spese non impegnate nel bilancio comunale quindi riconducibili come spese 
fuori bilancio;:

Vista la nota prot. 29756 del 20.06.2018 deN’Awocatura Comunale indirizzata all’Aw. Massimo 
Giovanchelli con la quale si contesta l’importo di € 12.479,59 avendo il Tribunale, in sede di appello 
avverso una sentenza del Giudice di Pace di Gaeta, pronunciato una sentenza di condanna 
esorbitante la competenza per valore del Giudice di Pace, e si comunica l’intendimento di proporre 
ricorso in Cassazione;

Vista la nota prot. 30832 del 26.06.2018 dell’Avv. Massimo Giovanchelli indirizzata all’Avvocatura 
Comunale con la quale, prendendo atto di quanto evidenziato dall’Avvocatura, propone una 
definizione bonaria della controversia, limitando le richieste alla competenza del Giudice di Pace, “ ' 
vale a dire ad € 5.000,00 (oltre spese CTU e onorari come da sentenza e rinunciando agli interessi



legali dall’evento) e così per complessivi € 7.217,17;
Vista la nota prot. 326546 del 05.07.2018 dell’Avvocatura Comunale con la quale ritiene 
ragionevole accedere ad una transazione con il Sig. Treglia Antonio, che comporterebbe un 
risparmio per l’Ente di oltre € 5.000,00;

Ritenuto, per quanto sopra, doversi procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, comma 1 
lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, al riconoscimento dei debiti fuori bilancio sopra citati, per l’importo 
complessivo di € 7.217,17, dovuto per rimborso spese di giudizio in favore del Sig. Treglia Antonio 
quale transazione bonaria e relativa alla sentenza sentenza n. 1150/17 emessa in data 27.12.2017 
del Tribunale Civile di Latina - RG. 20040/2008 -  Sig. Treglia Antonio c/ Comune di Formia -  
sinistro del 08.05.2006 come appresso indicate:

- Sorte € 5.000,00
- 50% spese CTU € 325,00
- Spese vive l° e ll° grado € 185,00
- Competenze l° e ll° grado €1.170,00
- Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 175,50
- CPA 4% € 53,82
- IVA 22%i € 307.85 

Totale €7.217,17

Preso atto che occorre inoltre provvedere alla registrazione della Sentenza presso lAgenzia delle 
Entrate e che l’importo occorrente stimato per tale adempimento è di € 300,00;

Ritenuto, per quanto sopra, doversi procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, commal lett. 
a) del D.lgs. n.267/00, al riconoscimento del debito fuori bilancio sopra citato, per l’importo 
complessivo di € 7.217,17., oltre spese di registrazione, pari ad € 300,00;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n.32 del 15.02.2018 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2018-2010 mediante il quale l’amministrazione ha definito le 
proprie linee strategiche, da tradursi in obiettivi operativi;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 20.02.2018 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2018-2010;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 14.03.2018 di approvazione del 
P.E.G. 2018-2010;

Vista la Deliberazione Di Consiglio Comunale n.12 del 31.07.2018 “Assestamento Generale di 
bilancio e salvaguardia di equilibri 2018 art.75 e 193 del d.lgs. n.267/00”

Vista la nota del Settore Manutenzione Urbana prot. 23077 dell’11.05.2018 con la quale si richiama 
la nota dell’Avv. Giovanchelli recante le somme di € 12.479,59, per le quali effettuare il 
riconoscimento del debito extrabilancio;

Dato atto che l’approvazione della predetta deliberazione n. 12/18 di assestamento generale di 
bilancio , nella quale, tra l’altro, veniva preso atto dell’esistenza di debiti fuori bilancio e assicurata la 
copertura di spesa per il pagamento degli stessi al cap.1291;

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;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n°267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 267/2000

Acquisito il parere favorevole in ordine della, regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 49 comma 1 e deH’art. 147 bis c. 1 del D.lgs . n. 267/2000;



Acquisito il parere favorevole in ordine della regolarità contabile ai sensi deH’art. 49 comma 1 e 
dell’art. 147 bis c. 1 del D.lgs . n. 267/2000;

Acquisito il parere T A -X ib  \ J d r  espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale 
n.A f a  del A ^  A o V ^ o i y  ;

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 deN’art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 

267/2000 il pagamento della somma complessiva di € 7.217,17, dovuto per rimborso spese di 
giudizio in favore del Sig. Treglia Antonio quale transazione bonaria in ordine al giudizio 
conclusosi con sentenza n. 1150 emessa in data 27.12.2017 del Tribunale Civile di Latina - RG. 
200410/2008 -  Sig. Treglia Antonio c/ Comune di Formia -  sinistro del 08.05.2006, come 
appresso indicate:
- Sorte € 5.000,00
- 50% spese CTU € 325,00
- Spese vive l° e II0 grado € 185,00 

Competenze l° e H° grado €1.170,00
- Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 175,50
- CPA 4% € 53,82
- IVA 22%i € 307.85 

Totale €7.217,17
2. di dare atto che si provvederà alla registrazione della sentenza presso l’Agenzia delle Entrate 

per una spesa complessiva di € 300,00;

3. di rÀare atto che il presente riconoscimento del debito fuori bilancio è un atto dovuto in quanto 
rientrante nella ipotesi di cui aN’art. 194, comma 1 lettera a) del D.lgs. 267/2000 -  TUEL, fatte 
salve le eventuali ipotesi di responsabilità, quale atto necessario e vincolato e viene effettuato al 
solo fine di evitare il maturare di interessi sulla somma ingiunta con conseguenti aggravi di 
spesa per l’amministrazione;

4. di dare atto che il capitolo finalizzato al pagamento degli oneri di cui sopra è il capitolo di spesa 
1291 del bilancio corrente esercizio 2018;

5. di dare atto che con il presente provvedimento non vengono alterati gli equilibri di bilancio e il 
pareggio finanziario;

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

7. di dare atto che la somma complessiva per tale riconoscimento trova copertura nell’intervento 
0106110 nel capitolo 1291/00 del corrente esercizio finanziario;

8. di trasmettere la presente deliberazione all’Avvocatura comunale;

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

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

Il Dirigente ad interim 
genico qiRusso



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

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO Al SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 194, 
COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000, PER LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO 
CAUSA R.G. n. 200410/2008 DEL TRIBUNALE CIVILE DI LATINA -  TREGLIA ANTONIO 
c/COMUNE DI FORMIA -  SINISTRO DEL 25.02.2006. ”

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 quando concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data Mpòflmf
I)
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