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Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma l IetLa) 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 Bilancio ex art 194 comma l, lett a) del D.Lgs, n.267;'2000,

Relaziona l'Assessore al Contenzioso
Premesso:
che oon Sentenza n.186117, iscritta al n.5543/16 RG. avente ad oggetto opposizione a sanzione
amministrativa n,14293, 11 Giudice di Pace di Brindisi, si è cosÌ proOtmeiato nel giudìzio promosso
da Di CastrÌ Alessandro, rappresentato e difesa daU'Avv.Giovanni Mìccianza cl Comune di
Francavilla Fontana in persona del Sindm;:o pro tempore;
accoglie il ricorso e, per l'etfetto, e annulla il provvedimento impugnate, emesso. dal Comune di
Francavilla Fontana;
Condruma il Comune di Francavilla Fontana a rifondere al ricorrente spese e competenze pari a €
243,00 di c-ui € 43)00 fR"f esborsi. oltre rimborso forfettario spese generali al 15% lVA e CAP come
per legge;

Vista la tàttura elettronica, per un totale dì € 291,63;
Preso atto della sopraelencata sentenza di condanna aUe spese:
Ritenuto di dover adottare gli atti necessari per la liquidazione delle somma di cui sopra:
Riconoscendo la legittimità del debito fuori bilancio per le somme innanzi cìtate, trovando esse
<:opertura sull'apposito capitolo del Bilancio 2017, 1294/638 che presenta sufficiente disponibilità.
per un totale complessivo di € 291,63;
Consiglieri presenti e votanti:
Favorevoli

>

ç,

ast
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazlone dell'Assessore al Contenzioso;
Vista l'attestazione di regolarità tecnica e contabile resa dai Dirigenti interessati;
Visti gli art!. 42 e 49 comma J del D.L.gs. n.26712000;
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. ~

del è1.·

'l-- I 'f

DELIBERA
l) Prendere atto della relazione pre-disposta e sottoscritta dalrAssessore al Contenzioso. attestante il
riconoscimento del debito fuori bilancio comma I del Dìgs n,267/2000;

2) Riconoscere ai sensi e per gli effetti di cui all'arU94 comma
debito fuori bilancio per complessivi € 291,63;

r letta) del D!gs n.267/2000 il

3) Dare atto che la spesa rinvenienie dal presente provvedìmento trova copertura sull'apposito
capitolo di bilancio 1294/638 "Spese legali da sentenz-,e e componimento bonari" del Bilancio 2017,
~Ile presenta sufficiente disponibilità:

Propusta

nt'lib~nl:di
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4) dare direttìva al Dirigente l'Arca Vigilanza, aì fini della predisposizione degli atti per la
liquidazione delle somme stabilita nelle sentenze di condanna ~
5) Dj trasmettere iI 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 esaurila la trattazione dei punti all'o.d.g.

La seduta è sciolta.
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REPUBBLICA ITALIANA

~~
o/FFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISh
'N NOME DEL POPOLO ITALIANO
Giovanni larzef'otto, ha prom.:nziato la seguente

nella

i'

SENTENZA
usa civile iscritta al n. 5543 RG. aearl contenziosi. dell'anno 2016

verte"ìie
tra:

01 CASTRI ALESSANDRO (C.F DCSlSN82E.09D761E},

elettivamente comi ciliato in

VIlla Fontana in via Er.~lo 44, presso lo stl.<dio de;l'avv, Giovanni M'ccianza dal quaie è

Fran

rappr sentato El difeso. giusta r:1andato a marg:re del ricorsa :ntrodliWvo
ricorrente -.

e COI UNE DI FRANCAVILLA FONTANA, costUuito. mezzo delega!o

• resIstente ~
Ogge O' opoosaJollé: avversa verbale di CO:ltestazione n. 14923 (bollett. 11. 995) omessO dalla
PoLzia Municipale di Fr;;;ncavl!la Fontana in da~a ~t'lO.Z016, per vlolazicr.e de!l'art. 141 c. 3 e 6 CdS,
con )OgaZiOne di sanzione ommin:strativa pecuniaria dr € 85,00 e decurtazì:Jne di puntl 5 i>ulia

SVOLGiMENTO DEL PROCESSO
:..>0:' r :--:'-</'; ex 3rt ?O,l bi$ Lgs rL 285/1992 dopositet0 il 3 11.2G16 ,I sig. D; Castri Alessandro

iJro;:>J Ì'j\Z oPPo<.?I:'::;::JP\1 avverso il verbale dl contestùzione indicato in epigrafe, eççapendOiì€t la

."Il'L;~ :'~2a

tp.121t.'1 ?C17 qaesto Giudice decid~va come dai!é) pr0!Sente sentenza, di c.,J: dava lettura

MonVAZIONE
l! fiGO

.3a è

f()f1da~o <~ V8

ac,colto [.)Gr ; seguenti motivi

v~ 0s~mnato pmi:trlinarrnef1te L Illotivo ré!.alivo alla mancata contestazione immediata. :1 ricorrente
tamerf.tl che la (C,:,tr:;;tB,,:ionc dit(énta {il sir:istro e l'lnterronto dei Vigili e avvenuto il 3.10,2016.

,

i"\(1r,trp I", ...:onteQ;·?/ICf1E' 8 $Otma elevala

jj

4.10,2016) sia privò di f:loti'li che avrebbe resQ impossibile

j

:a cOn!€s1azione imme:iiata, mo::vazione che è prevista come necessaria dairar.:. 201 c.

II !T'otl'iO e fondi:lto, atteso che il verba:e de qL0 è privo d

qua!si';;~1

r

CcS

motivaZione In ord re a

diffetlme to della conlestazione, donde la nulli:a del verbale (Cass, n 401012000;

0,

882712005)

Consegu ntemente, in accoglimento delj'opposizlone, questo Giudice an!ìuUa il verbale opposto

le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo; tenuto conto dc! vd:ore

r

della co roversla, della qualità e quantità deUe questioni tratlate e dell'attività complessivamente
svoita da difensori.
P.Q.M.

1ìacccgle Il rfco"So di oPPosizione, ed a'l'luUa In tutto il verbale mdlC8:o In epigrafe.
• t:2)COnda 'la Il Comune di Francavilla Fontana al paga'TI8'lto cehe spese a competerze cel gIudIZIo
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oltre nm~orso forfettario spese gererali al 15%. ,VA e CAP come per legge.
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La

sentehza è provvisoriamente esecullva come per legge

COSi deJiso in Srindisf, 1\ 24 1.2017
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~ Tribuna

io sotto$Crltto Ufficiale Giudiziario addetto aWUNEP
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di Brindisi ho notificato l'atto che precede:

C MUNE Dl FRANCAVILLA FONTANA (BR),
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