
COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina

V  Settore Tecnico
D irigente: Avv. D om enico  Di Russo

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, Al SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 194, COM M A 1 LETTERA A) 
DEL D.LGS. N. 267/2000, PER SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELLA IMPRESA S.I.A. Srl - SENTENZA n. 269/2018 DEL 
TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO SEZ. CIVILE -  COMUNE DI FORM IA c/S.I.A. Srl.

- con determinazione regionale n°B5050 del 24.12.2008 la Regione Lazio - Dipartimento Territorio - Direzione Regionale 
Infrastrutture ha concesso un ulteriore contributo di € 532.155,10 per il "Miglioramento delle strutture ausiliarie e 
sistemazione banchine Darsena Piccola Pesca"; - con delibera della G.C. n°311 del 04.08.11 è stato approvato il progetto 
esecutivo, redatto dalla Modimar S.r.l., relativo ai lavori in argomento, dell'importo complessivo di € 532.155,10 IVA e 
spése comprese; . . . .

Rilevato che con Contratto d'Appalto al n°11363 di Rep. del 18.11.2011, registrato a Formia n data 02.12.2011 al n°934 
S / l  A.P. in esecuzione della determina dirigenziale n°254 del 11.10.2011 si disponeva l'aggiudicazione definitiva, alla 
Soc. SIA Società Italiani Appalti S.r.l. con sede in Via Dante Alighieri, 56 - 03040 Ausonia (FR) deH'esecuzione dei lavori in 
argomento, per l'importo di € 385.851,42 oltre ad oneri per la sicurezza di € 16.506,06 IVA esente e così per complessivi 
€418.863,53;

Visto il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla S.I.A. Società Italiana Appalti Srl in persona del legale 
rappresentante p.t. Castelli Costanzo, dinanzi al Tribunale di Cassino, notificato il 26.08.2014 assunto al prot. gen. 
N.38232 il 05.09.2014 con il quale : " s i ingiunge il Comune di Formia in persona del Sindaco p.t. di pagare in favore della 
SIA Srl la somma di € 233.337,00 oltre interessi dal di del dovuto al saldo, nonché spese, compensi professionali, IVA e

Vista la DGC n°36/2014 con la quale il Comune, per il tramite dell'Avvocatura Comunale, proponeva opposizione al 
decreto con costituzione in giudizio;

Visto l'atto di citazione del Comune di Formia del 17.10.2014, procedimento R.G. 4143/2014, con il quale veniva 
proposto opposizione al decreto ingiuntivo sopra richiamato, con richiesta di revoca o dichiarazione di nullità, nonché la 
sospensione della sua provvisoria esecutività sostenendo che il credito vantato dalla S.I.A. srl non poteva essere 
azionato nei confronti del Comune di Formia in quanto lo stesso doveva essere saldato dalla Regione Lazio, finanziatore 
dell'intervento;

Fatto presente che con lo stesso atto il Comune di Formia citava, altresì, la Regione Lazio, chiedendo, in via graduale, 
che questa fosse condannata al pagamento di quanto dovuto dalla società S.I.A. srl, o in via subordinata, che la Regione 
Lazio fosse condannata a versare il finanziamento inevaso o comunque le somme eventualmente poste a carico del 
Comune di Formia;

Atteso che, nel frattempo, la Tesoreria comunale con carta contabile n.909 del 12.03.2015 ha costituito un vincolo della 
somma capitale di € 233.337,00 oltre spese e interessi e così per complessivi € 245.835,13 mediante anticipazione sul 
conto ordinario, a seguito di Decreto ingiuntivo del Tribunale Giudice Unico di Cassino provvisoriamente esecutivo 
n.901/2014 (R.G. 3278/2014) munito di formula esecutiva in data 25.08.2014 e notificato in data 05.01.2015 ai sensi 
dell'art.642 c.p.c. ;

Vista la DTR n. 403 del 17/09/2015 con cui si liquidava il solo importo di € 233.337,00 quale somma dovuta per sorte 
capitale, a parziale regolarizzazione della carta contabile, sospesa a seguito del pignoramento, imputando la somma al 
capitolo 3411 del corrente esercizio finanziario;

Proposta di deliberazione

Premesso che:

CPA";

Atteso che l'importo pignorato comprende oltre a € 233.337,00, quale somma dovuta per sorte capitale, liquidata con 
mandato n. 4325 del 29.09.2015 anche € 12.498,13, quali spese ed interessi;



Viste le note prot. 16585/2018 e n. 2 3 726/20Ì8  con le quali il Dirigente dell'Aw ocatura trasmetteva la copia informatica 
della Sentenza del Tribunale Civile di Cassino n. 269/2018 -  R.G. 4143/2014, con la quale veniva dichiarata cessata la 
materia del contendere, nonché condannata l'Amministrazione Comunale al pagamento delle spese di giudizio per €
8.800,00, oltre accessori, in favore della S.I.A.- Srl;

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

Ritenuto doversi procedere al riconoscimento della somma complessiva di € 12.840,26 in favore della S.I.A. srl per spese 
di giudizio, come da prospetto trasmesso dall'Avvocatura Comunale, appresso riepilogati:

-O n o rari € 8.800,00
-Sp e se  generali € 1.320,00
- Cassa Avvocati 4%  € 404,80 
-To ta le  Imponibile € 10.524,80
- IVA 22% € 2.315.46 
-To ta le  € 12.840,26

Dato atto che necessita provvedere, altresì, alla registrazione della sentenza, per la spesa complessiva di € 264,00;

Fatto presente che l'Amministrazione Comunale, nel contempo, sta avviando un contenzioso contro la Regione Lazio 
per il recupero delle spese, interessi, e c c .., derivanti dai ritardati pagamenti, innanzi specificato;

Ritenuto, per quanto sopra, doversi procedere, ai sensi e per gli effetti deH'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 
267/2000, al riconoscimento dei debito fuori bilancio sopra citato, per l'im porto complessivo di € 13.104,26 dovuto per 
spese di giudizio, o'tre alle spese per registrazione della sentenza;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 15.92.2018 di approvazione del Docum ento Unico di 
Programmazione 2018-2020 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 
2018-2020;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 14.03.2018 di approvazione del P.E.G. 2018-2020;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 31.07.2018 "Assestamento Generale di bilancio e salvaguardia degli 
equilibri 2018 -art. 75 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000";

Dato atto che, a seguito dell'approvazione della predetta deliberazione n .12/2018 di assestamento generale di bilancio, 
nella quale, tra l'altro, veniva preso atto dell'esistenza di debiti fuori bilancio e assicurata la copertura della spesa 

per il pagam ento degli stessi >

Atteso che con la somma necessaria per il pagamento del debito di che trattasi trova copertura al cap. 3411 del bilancio 
comunale 2018;

Di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è un atto dovuto, qualora rientrante nella ipotesi di cui all'art. 
194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 -  TUEL, fatte salve le eventuali ipotesi di responsabilità;

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";

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 ;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. 
Lgs 267/2000 ;

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 267/2000;
Acquisito il parere ^ A A j.C ^ & sG C ^ sp re sso  dal Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n.̂ y j o ^ -  del

y&A-lCXl# ;



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 il 

pagamento della som m a complessiva di € 12.840,26, dovuta a seguito di Sentenza del Tribunale Civile di Cassino n. 
269/2018 per spese di giudizio, oltre accessori, in favore della S.I.A. Srl, come da prospetto riepilogativo,

-O norari € 8.800,00
-Spese generali € 1.320,00
- Cassa Avvocati 4%  € 404,80 
-Totale Im ponibile € 10.524,80
- IVA 22% € 2.315.46 
-Totale  € 12.840,26

2:'. di provvedere alla registrazione della predetta sentenza per una spesa complessiva di € 264,00;
3; di dare atto che il presente riconoscimento del debito fuori bilancio è un atto dovuto qualora rientrante nella ipotesi 

di cui all'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 -  TUEL, fatte salve le eventuali ipotesi di responsabilità, 
quale atto necessario e vincolato e viene effettuato al solo fine di evitare aggravi di spesa per l'amministrazione;

4. di dare atto che la somma necessaria trova copertura al cap. 3411 del bilancio comunale 2018;
5.4-di dare atto che con il presente provvedimento non vengono alterati gli equilibri di bilancio e il pareggio finanziario;
6>|j(di dare mandato al Dirigente responsabile del V Settore Lavori Pubblici l'adozione degli atti conseguenti, ivi 

compresi l'impegno di spesa e la relativa liquidazione delle competenze riconosciute, oltre al pagamento delle spese 
di registrazione sentenza;

7,.; di trasmettere la presente deliberazione all'Avvocatura comunale per gli ulteriori adempimenti, ivi compreso il 
contenzioso con la Regione Lazio per il recupero delle spese, interessi, ecc.. , derivanti dai ritardati pagamenti in 
premessa specificati;

8. 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;

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

Il Dirigente/./. „
A\fv. Domenicf) Di Russo /



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

O ggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, Al SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETTERA  
A) DEL D.LGS. N. 267/2000, PER SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELLA IMPRESA S.I.A. Srl - SENTENZA n. 269/2018 DEL 
TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO SEZ. CIVILE -  COMUNE DI FORMIA c/S.I.A. Srl.

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 261, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quantq concerne la regolarità tecnica esprime Parere

Data

APPORRE TIM BRO DI CHI FIRM A

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

A PPO RRE TIM BRO DI CHI FIRM A


