CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 76 del 07/0712017
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Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 del TUEL Liquidazione spese legali. Sig.
Lonoce Giovanni.
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Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex artJ94 comma l let!.a) decreto Lgs
n.267i2000.Liquidazione spese legali.

li Presidente invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento posto al n. ed
avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori Bilancio ex art. 194 comma I, lett. a)
del D.Lgs. n.267/2000.
Relaziona l'Assessore al Contenzioso
Premesso che

con delibera di Consiglio Comunale nr 29 del 21.03.2017 si è proceduto
all'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2017/2019
con delibera di Giunta Comunale nr 116 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.626117, iscritta al n.521 1116 R.G. avente ad oggetto opposizione a
sanzione amministrativa, il Giudice di Pace di Brindisi, si è cosi pronunciato nel
giudizio promosso da Lonoce Giovanni, rappresentato e difeso dall'Avv. D'Amuri
Cosimo cl Comune di Francavilla Fontana in persona del Sindaco pro tempore;
Condanna il comune di Francavilla Fontana alla refusione delle spese di lite verso il
ricorrente che liquida in € 243,00 di cui € 43,00 per spese;
Vista la nota spese pervenuta a firma dell'Avv. Cosimo d'Amuri per un totale di
importo a pagare di € 345,35;
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 sufflciente disponibilità, per un totale complessivo di € 345,35
Consiglieri presenti e votanti:
Favorevoli

, C.

asI.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell'Assessore al Contenzioso;
Vista l'attestazione di regolarità tecnica e contabile resa dai Dirigenti interessati;
Visti gli art!. 42 e 49 comma l del D.L.gs. n.267/2000;
Propos1a Ckliberu di cc n 76 del 07f07!20!7 Pag 3 di il

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. ,

del

11 1- - \'}
c

DELIBERA

I) Prendere atto della relazione predisposta e sottoscritta dall'Assessore al
Contenzioso, attestante il riconoscimento del debito fuori bilancio comma l del Dlgs
n.267/2000;

2) Riconoscere ai sensi e per gli effetti di cui all'art,194 comma I lett.a) del Dlgs
n,267/2000 il debito fuori bilancio per complessivi € 345,35;
3) Dare atto che la spesa rinvcniente dal presente provvedimento trova copertura
sull'apposito capitolo di bilancio 1294/638 "Spese legali da sentenze e componimenti
bonari" del Bilancio 2017 che presenta sufficiente disponibilità:
4) dare direttiva al Dirigente l'Area Vigilanza, ai fini della predi.posizione degli atti
per la liquidazione delle somma stabilita nelle sentenze di condanna;
5) Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei
Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della legge 27,12.2002 n.289;

Dì dare atto che alle ore

viene esaurita la trattazione dei punti all'o,d,g,

La seduta è sciolta.
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Spettlle
Comando Poliz:a Municipale di Francavilla Fontana
Sede
72021 Fr.nçavìlla Fontana (BR)
Messaggio PEC inviato a: poliiianUlnidpqle@/ra1ft;gll{l{a(Qn1unq,puglia,U
OGGETTO: Sentenza N. 626120J '1 emessa dal Giudice dI Pace dì Brindisi
Giudizio N, 521112016
LONOCE Giovanni cl Comune di Francavilla Fontana.

In riferimento al messaggio P.E.C. ricevuto in data 06.05.2017 Vi comunico che ii pagamento deve
essere effettuato direttamente al ricorrente LONOCE Giovanni, che provvederà ad incassare ln somma
direuarnente presso la Tesoreria Comunalc 1 previa emissione de! relativo mandato.
1nfatti il Oiudiee di Pace, in assenza di specifica richiesta del difensore che non ha t::hiesto la disirazione
delte spese in suo favore, ha cosl decìso: "Condanna fa stesso Comune (n,d,t. il Com'Une di Frar.cavHla
Fontana), alla r(jUsù.me. delle spese di lite verso il rkommle che liquida in € 243,00 dì cui é 43,00 per

spese."
Pertanto, poiché il pagamento deve essere effettuato direttamente al ricorrente" nessuna fattura
elettronica deve essere presentata dal sottoscritto procuratore.
Vi invito, quindi, a prowedere quanto prima al pasamento, Il mezzo nei riferimenti sopra indicati, delle
spese. di roccombenza liquidate dal Giudice di Paee, come indicati ne! prospetto che segue:
SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA

r,CASSA AVVOCATI (4%)
[tOTALE IMPONIBILE

€
9,20
: ~--~-f2M

La somma ìndìcata dovrà essere pagata entro i termini di legse. In di fetto SL procederà CQn la
notifica deU'atto di precetto, con aggravio dei <:ostì a carico del Comune di Francavilla
Fontana.

Distinti Saluti
Francavilla Fontana, 07,07,2017.

