CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

PROPOSTA DELlBERAZlONE DEL CONSIGLlO COMUNALE
~umero

73 del 06/07/2017

OGGETIO: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.i94 del TCEL·Liquidazione spese atto di

precetto.
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Oggetto: RiconQscimento debiti fuori bilancio ex art 194 comma l fetta) decreto Lgs

n.267i2oo0.Liquidazione spese per atto di precetto.
Il Presidente invita il ConsìgHo Comunale a trattare l'argomento posto al n. ed avente ad oggetto:
"Riconoscimento debito fuori Bilancio ex art. 194 comma l. letto a) del D.Lgs. n.267/2oo0.
Relaziona l'Assessore al Contenzioso
Premesso che:

con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 21.03.2017 si è proceduto all'approvazione del
Bilando di Previsione per ii triennio 201712019
oon delibera di Giunta Comunale nr l l 6 del 05.04.2017 è stato approvato il PEG e sono state
assegnate le risorse per gli esercizi 2017/2019
Premesso:
che con Sentenza n. J 86/17, iscritta al n.5543/16 R.G. avente ad oggetto opposizione a sanzione
amministrativa n.14293, il Giudice di Pace di Brindisi. sì è cosi pronunciato nel giudizio promosso
da Di Castri Alessandro, rappresentato e difesa dall'Avv.Giovannì Micdanza cl Comune di
Franca"illa Fontana in persona del Sindaco pro tempore;
accoglie n ricorso e, per l'effetto, e annulla il provvedimento impugnato. emesso dal Comune di
Francavilla Fontana;
Condanna ìl Comune di Francavilla Fontana a rifondere al ricorrente spese e competenze pari a €
243,00 di cui € 43,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generalì al ]5% IVA e CAP come
per legge;

Che, nelle more delPapprovazione da parte del Consiglio Comunale ( con proposta di deliberazione
n, 38 del 24.03.2017), de) riconoscimento debito fuorì bilancio da parte del Consìglio Comunale
della liquidazione delle spese legali, l'Avv. Giovarmi Miccianza, ha presentato atto di precetto su
sentenza, per un importo totale complessivo di E 161,46;
Preso atto del sopracitato atto di precetto:

Riconoscendo la legittimità del de-bito fuori bUancio per le somma innanzi citate, trovando esse
copertura sull'apposito capitolo del Bilancio 2011. 1294/638 che presenta sufficìente disponibìlìtà.
per un totale complessivo di € 161,46;
Consiglieri presenti e votanti:
Favorevoli

•c. ast.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell'Assessore a1 Contenzioso;
Vista Fattestazione dì regolarità tecnica e contabile resa dai Dirigenti interessati;
Visti gli artt. 42 e 49 comma l del D.L.gs. n.267i2000;
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n.

t

del

Propu~14

t

t" '} -11-
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DELIBERA
l) Prendere atto della relazione predisposta e sottoscritta daWAssessore al Contenzioso. attestante il
riconoscimento del debito fuori bilancio comma l del DIgs n.267/2000;

2) Riconoscere ai sensi e per gli e!ìetti dì cui all'art.194 comma l letta) del DIgs n.267/2000 il
debito fuori bilancio per comples..<;ivi € 161,46;
3) Dare atto che la spesa rinvenìente dal presente provvedimento trova çoperturà sull'apposito
capitolo dj bilancio 1294/638 Bilancio 2017, che presenta sufficiente dìsponibilìtà:

4) dare direttiva al Dirigente l'Area Vigilanza. ai finì della predisposizlone degli atti per la
liquidazione della somma stabìlita nell'atto di precetto:
5) Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi
dell'art.::3, comma 5 della legge 27.12.2002 n.289;

Dì dare atto che alle ore

viene esaurita la trattazione deÌ punti all'o.d.g,
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Giovanni Miccianza
Avvocato

,

la fOFula esecutiva in <:alce all'originale della sentenza n. 186/17;

~

che

dala 07.02,2017 veniva notificata, a mezzo dell'ufficiO UNEP del

iribpnale di Brindisi, la sentenza n. 186/17 provvista di formula esecutiva al

C011une &. Francavilla Fontana;

:
che nonostante sia decorso il termiru: d't 120 giorni previsto d,dI'art. 14,

]O

<:0'1ma. del dJ. n. 66911996 (come modificato daII'art. 147 della L n. 388/2000)
,

dal~ notifJca della predetta sentenza. per l'eseruzio~ dei provvediToenti

giu~ìzj~ali
i

che obb-ligano la P,A al pagamento di somme di denaro,

.

sinpra lì Comune di Fra.ncavìHa Fontana non ha provveduto ad ottemperare

,

al~ slatuizioni dì detto provvedimento;
i
ch~ è dirittQ ed interesse dell'istante recuperare le somme

dQVUte.

Tutto fiò premesso, il sig, di Castri Alessandro, ut supm rappresentato, difeso e
!

domij;ato
intima e pone pl'flcetto

al

co~une di :FrancaviUa Fontana, in persona del sindaco p.t., corrente in

Fran("~vma
(BR), di pagare entro e rum oltre gi;mti 10 dalla notifica dcI
, Fonu'ana
.
,

oltre

rpese

SUCCes8JVe

ed eventuali, con espres;;;o avvertimento che

_ P J , à ad ",""",none forzata.

_

Uì

difetto si

~._

viaiQuinto
Ennio n. 44 • 72021 Francavtll. Fontana (Br)- teufax 0831.844220 - celi. 324,6262904
,
•

. domicilio l!OCOOdario: viale Michele De Pietro n. 17·73100 Lecce - teUfax 0832.1690901

Codice Fiscale MCCGNN83COI FI52C - P .Iva 02480010749
e·maili giQyaIIDLmicdanza(q)n~ro.il· P.Re.: giovannLmìççianz.a@pcc.it

Giovanni Miccianza
Avvocato
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Giovanni Miccianza
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O ~i pagamento del suddetto importo nel termine sutndiçato $1
procederà,

tivamente nei confronti del Comune di FrancavUla Fontana con

tutti i mezzìldi el.propnazione previsti dalla legge.
SI AVVERTE
i

altresì che il debitore può, ID via alternativa. con l'ausilio di un organismo di
çomposizio ,<kUa crisi o- di un professjonista nominato dal giudice, porre

rimedio aUa sitlilazione di sovraindebitarnento concludendo con i creditori un
accordo di

~mposizÌone

deUa crìsi o proponendo aglì stessi un piano del

I
t..'Onsumatore-.

!

Francavilla Ffotana. lì 23 giugno 2017
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Giovanni Miccianza
Avvocato
Relata di notifica
Il' Avv. Giovanni Micclanza, ed ove occorra il sig. di Castri Alessandro,

Ad istanza

io sottoscrittP Uffidaie Giudiziario addetto all'UJI\EP del Tribunale' di Brindisi, ho
,

flvtifkato l' a~o che precede (1:

COMEI! DI FRANCAVILLA FOf\'TANA, in persona del sindaco p.t., rorrente in
Fran villa Fontana (BR)
coni

·72021~

in via Municipio n, 4,. quivi spendendone copia

e a mezzo dell'Ufficio Postale

Mediante spèdllione, dall'UffICIo
POSI:1!é di ;)111"!;6i, di plitO
(aCL0I1lal~"'" 'o Cfl;) AH.

8rinJj~,
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Codice Fiscale MCCGNN83COIFI52C· P.lva 02480010749
e

ail: giQvanni.mjççi!WJl@lib<:r2Iit ~ P.E.c.: giovanni.miççjanza@pec.lt

•

.;

os:I,>v. fffwvamu: Q//t~

oP

~'

2P\h-~ \~

Via Q EMiO ,,"·72021 Francav!lla Fontana 'BR)
p fV,':024eo010749 - C. F. MCCGNN83C01F152C
. TII,/Fu OS31 84422D· Cell. 324.6262904
E.mail: giaVilnnLmiCClan:a@!lberc Il
pec:. glov,nnl.mlcclsnza@pec,lt

-

W"i ,·"c\,.rl,

-

' 'l'

~"t:- c:'L~~a .. ,i''''\,'O~FFICIO
~~~,~,.
_

REPUBBLICA ITALIANA
DEL GIUDICE DI PACE DI

BRINDISr~

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

'è,U

Giovanni Lanzellolto, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella

usa civile iscritta al n. 5543 RG, affari contenziosi, dell'anno 2016
vertente

tra: ~I

CASTRI ALESSANDRO (C.F

DCSLSN82E09D761E), elettivamente dorniciliato in

Frane villa Fontana in via Ennio 44, presso lo studio dell'avv. Giovanni Miccianza dal quale è
rappr sentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo
ricorrente
e CO UNE DI FRANCAVILLA FONTANA, costituito a mezzo delegato
- resistente Ogge

Q:

Opposi2ione Clvverso verbale di contestazione n. 14923 (bollett. n. 995) emesso dalla

Polizi Municipale di Francavilla Fontana in data 4.10.2016, per violazione dell'art. 141 c. 3 e 8 CdS,

•
con Ir ogazione di sanzione amministrativa pecuniaria di € 85,00 e decurtazione di punti 5 sulla
paten C'..

SVOLGIMENTO DEL PROCèSSO
CCt; r·:::;~<::() ex 3rt. 20·1. bis 19s n. 285/199.2 dcpo"P.zti) il 31"1 2016 il sig Di Castri Alessandro

..

prop'J

1(,;':;",:1 QPposiJ.:if)l~e

nuliit.8

~

avverso il verbale di conlestnzicne indicato in epigrafe, eccependone la

: ,t:k:n<j~·r8?Zi3 (;cl!'accertamento.

'31 cc; .;:ui·.IJ Ifl 'diu,ji~~l·. il Comune di Francavillf.l FGntal1C~, chiedendo il rigetto del ricorso.
A;I'ul~1

j!l.?8 dp.11.-1.! ;Q.\;: l1UP.S10 Giudice decicf;va come dalla presente 5entenza, di cui dava lettura

!rl udl n2l'1.

MOTIVAZIONE
Il rico 30 Go fondalo

;~

V:::ì aGcalla per i seguenti motivi

"--./;; es rTlln8.to prr:::rrdr:8HTll"}nte il motivo relativo alla mancata contestazione irnmediata. Il ricorrente
lame

c;

che

I~J cc,:llc.-;[éll:IC':18

oitfE:nta (il sinistro e l"inter'/cnto dGi Vigili è avvenuto il 3.10.2016,

rner.tt 18 contest,~z:Gne C stata elevata il 4.10.20·16) sia priva cii r.loti'li che avrebbe reso irnpossibile
,

r

la contes~zione ;rnmedi2:a, motivazione che é prevista come neç~$san~ dali art 201 c. '1 CdS,

I~

I

I

motivo e fondai:;, atteso c!1o

i~

verbaie dE: qua (; privo di qlla:sìasi rlotivi;3Zlone In ordme al

I

dlfferi:ne lo della contestazione; donde ta nu)!ità del verbale (Cass.

l

della co ròversia, della qualità

(1,

40:0/2000;

(1

8827/2005).

Consegu nternente, in accoglimento dell'o;Jposlzione, questo Giudice annulla Il verbale oppcsto

Le spese dj Fte seguono la so:::combo:'ìza e vengono liquidate .0 dispositivo; tenuto conIo dd vl;.lore
El

quantttà delle ques60ni Ira\tate e dell'attività comple5sìvame'1:e

svolta da cifenSQ":.

1)acr,og!

,J.

it ricorso di opposizione, ed annulla in tutto il verbale i:1dicato in epigrate;

• ",~2;cor.da na il Comune di FrancavìUa Fontana al pagamento delle spese e competenze del g,l<dìzle

.

".
~

favo~€idel

ricorrente che !iqcida ne:la complessiva SO"'1'Tl<l di € 243,00 {di cui € 43,00

oltre rimJOtso fotiettano spese generali a: 15%. !VA e CAP come per legge

La

senterza è prow.:sorfamente esecutiva come per legge.

COSI d8jlSO In Brindisi, li 24.1.2017
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,

Relata di notifka

I

Ad lstaRZil dell'Avv* Giov~ Micaanza, ed ove occorra il sìg. di Castri

• Alessantro, io sottoscritto Uffidale Giudiziario addetto alrUNEP presso il

,

Tribunale di Brindisi ho notificato l'atto che precede:
"

C MUNE DI FRANCAVILLA FONTANA (BR), in persona del sindaco

pro

temp ,con sede in Francavilla Fontana (BR) -72Q21 - alla vÌa Municipio n. 4,
quivi spendendone copia ~onforme a mezzo dci servizio postale

•

•

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art~194 comma llett.a) decreto Lgs
n.267/2000,Liquidazione spese legali.

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento posto al n.

ed avente ad oggetto:

"Riconoscimento debito fuori Sila'lcio ex art.194 comma l, lett. a) del D.tgs. n.267/2000.
Relaziona !'Assessore al Contenzioso

Premesso;

che con Sentenza n.186/17, iscritta al n.5543/16 R.G, avente ad oggetto opposizione a sanzione
amministrativa n,14293, if Giudice di Pace di Brindisi, si è così prOrhJ0clato nel giudizio promosso da Di
Castrl Alessandro, rappresentato e difesa dall'Avv.Giovan.,' Miccianz3

cl ComUne di

Francavilla Fontana in

persona del Sindaco pro tempofè;
accoglie il ricorso

e, per l'effetto, e annulla il prowedìmento impugnato, emesso dal Comune di Francavilla

Fontana;
Condanna il Comune di Francavilla Fontana

a rifonder@" al ricorrente spese e competenze pari a <: 243,00 di

(ui € 43,00 per esborsi, oltre rimborso forfettar,o spese generali al 15% IVA e CAP come per legge;
Vista la fattura elettronica, per un totale di € 291,63;
Preso atto della sopra elencata sentenza di condanna alle spese:

Ritenuto di dover adottare gU atti necessari per la liquidazione delle somma di cui sopra:

Riconoscendo la legittimità del debito fuori bilancio per le somme innanzi citate, trovando esse copertura
sull'apposito capitolo del Bilancio 2017, 1294/638 che presenta sufficiente disponibilità. per un totale
complessivo di €

Consiglieri presenti e votanti;
Favorevoli

,c"

ast.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione deWAssessore al Contenzioso;

Vista j'attestallone di regolarità tecnica e contabile resa dai Dìrigenti interessati;
Visti gli artt, 42 e 49 comma l de! D.Lgs. n.267/2000;
\listo Il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. {

del

Cf.;.é f - ( ::;..

DELIBERA
1) Prendere atto della relazione predisposta e sottoscritta dall'Asseswre al Contenzioso, attestante il
riconoscimento del debito fuori bilancìo comma 1 del Dlgs n,267/2000;
2) Riconoscere

ai sensi e per gli effetti di cui aU'art,194 comma 1 lett.a) del Dlgs n,267/2000 il debito fuori

bilancio per compless;vi €771,54;

3ì Dare atto che la spesa rinveniente dal presente provvedimento trova copertura sull'apposito capitolo di
bilancio 1294/638 Bilancio 2017, che presenta sufficiente disponibilità:

4, dare direttiva al Dirigente j'Area

Vìgì!an~a,

ai fin! della predisposh:lone degli atti per la liquidazione delle

somme stabUita nelle sentenze di condanna;
5) Di trasmettere il presente provvedlmento alla Procura Regionale della COrte dei Conti, ai sensI dell'art,23,
comma 5 della legge 27.12.2002 n.289;

Di dare atto che alle ore

la sedu~a è sclolta.

viene esaurita la trattazione del punti all'o.d.g,

