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Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art,194 comma 1 IelLa) decreto Lgs
n,26712000.Uquidazione spese legali.Avv,Pagliara.
Premesso che con delìbera di Consiglio Comunale n. 29 del 21.03.2017. sì è proceduto
all'approvazione del Bitancio di previsione per ì; trìennio 2017/2019;
Che con delibera di Giunta Comunale n.1I6 del 05.04.2017, è stato approvato il PEO, e sono state
assegnate le risorse per gli esercizi 2017/2019;
Il Presidente invita il C-Onsiglio Comunale a trattare t'argomento posto al n. ed avente ad oggetto:
"Riconoscimento debito fuori Bilancio ex art. 194 comma l, lett. a) del D. Lgs. 0.267/2000.
Relaziooa l'Assessore ai COl11enzioso
Premesso che:

che con Sentenza n.655il7, iscritta al n.1743/16 R.G. avente ad oggetto opposizione ali' esecuzione
ex art,615 C.p.C., il Giudice di Pace di Brindisi, si è così pronunciato nel giudizio promosso da
Rizzo CosÌma Margherita. rappresentato te difeso dall'Avv.Fernando Pagliara cl Comune di
Francavilla Fontana in persona del Sindaco pro tempore ed Equitalia Sud S.p.a,;
accoglie l'opposizione e annulla la cartella esattoriale n,02220 150008.925944000 emessa da
Equitalia Sud S.p.a;
Condanna il Comune di Francavilla Fontana alla rifusione in favore dcell'opponenle delle spese
processulai, che liquida ex D.M. 55/2014, in complessivi € 373.00, di cui € 43,00 per spese cd €
330,00 per onorario; oltre 15~Jo per rimborso fortèttario, più lVA e Cap, con distrazio:le in favore
dell'Avv. Pagliara che ne ha fatto richiesta:

i

I

Vista la fatturazione pervenuta, per un importo totale di € 524,51
Preso atto del sopracìtato dispositivo:
Riconoscendo la legittimiTà del debito lÌlori bilancio per le somma innanzi citate, trovando esse
copertura sull'apposito capitolo del Bilanciò 2017. 1294/638 che presenta sufficiente disponibllità.
per un totale complessIvo di € 52451
Consiglieri presenti e vot.anti:

Favorevoli

• c.

ast
IL CONSIGLIO COMUNALE

edita la relazione deU'A5Ses~ore 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.267i2000;
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti o. (,

del

1.. t -1 _W \ '7

DELIBERA
I) Prendere atto della relazione predisposta c sottoscritta dall'Assessore al Contenzioso. attestante il
riconoscimento del debito fuori bilancio comma 1 del Dlgs n.267/2000;

Pro"",,, Ikhb,,,, di CC TI 5" cld 1310412017 l'".. l di 4

I

I

2) Riconl1scere ai sensi e per gli effetti di cui all'art.194 comma 1 lett.a) del DIgs n.267/2000 il
debito fuori bilancio per complessivi € 524,5];

I

3) Dare atto che la spesa rinvenienle dal presente provvedimento trova copertura $Uli';lppOSlto
capitolo di bilancio 1294/638 Bilancio 2017. che presenta sut1ìcienle disponlbilita:
4) dare direttiva al Dirigente PArca Vigilanza, ai fini della predlsposizione degli atti per la
liquidazione della somma stabilita;
5} Dì trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale de1la Corte dei Conti, ai scns!

dell'art.23, comma 5 della legge 27.12.2002 n.289;
Di dare atto che alle ore

viene esaurita la trattazione dt:i punti ul1'o.d.g.

La seduta è sciolta.
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1\1 Comando Polizia Municipale

SEU E

Oggetto: Sentenza n. 655/11- Sig.ra Rizzo Cosima Margherita 
!;""'i\/vv\/>.

In allegato.si trasmette copia della S<:ntcnza di cui all'oggetto per ogni opportuna
conoscenza e gli adempimenti consequenziali.
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RfTO OROINARIO

Giudice: Vll'EI FRANCEUCA
Depositata Sénlenu Numero:

in oala: 10/0.312017

6SS12011

Parti nel procedImento

Attore ~)8!'O

RIZZO COSI1M MARGHERITA
Dlfest; da:

FERNANDO PAOLIARA

Cwwenuto Prfncipale

ECIJlTAUA SUO S.P.A.

vedi P.Q.M. anegato
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REYUBBLICAITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
JI Giudìce -qj Pace d! Brindisi,' in

pt.lTI)OT1~

dCll'AVV: ,Fr!llCC$CS Vilei. ha' SENT. N.

th5A

•

i

~

pronunciato III seguente

R.G. N. 111,1

SENTRNZ.A
Zl~lla causa ci'/ile iacritta al

ti,

:c•••, N~3

1743/2016 RJJ, pron'lU5..,>a

: ReI'.

N.

W,
:

,.-I

DA

RIZZO COSNA MAROHERITA, ra~p""",,"'l. " d,fesn dalI '.w. Fernando
Pagliara. in vi:tù di mMldato in atti:

ATTORE
CONTRO
llQUITAUA SUD SPA, rappresenta'" " d:f... dall'.w. Katia Ot'landi. in
virtù di tnandtdo in atti;

CONVENUTO
NONCHE'CONTRO
COMUN!? DI rRANCAV1LLA FONTANA, "ppro",",,!!O e difeso dal

funzionario m\tt. France..w(1 Taunno;
CONVENUTO
OGGETTO; cpposizjQnc all'csccuzione (;X ~r1. 6! 5 c.p,t.
All'\Hlienza (iell'lLi,2017 le pluii prccisavttno le conclusioni come da

verbale: in atti
SVOLGIMENTO DI':L l'ROCF.SSO
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Con a:to di citazione IS.z,201G. r'tualmenk notificato, Rizzo Cosima

ex a.'1:. 615 c.p.c. avverso la .carte!!;'!. csaUcrinJe n, 02420150008925944000
dell 1iruporto c;} € 29J, 75, o)tre spese di notiflc--a, in totale e 297.63. La somtrta
venivil richiesta a titolo di sanzione runn'lnismuiva éommìnata con il verbale
di oont~taziolle dj violazione del CèXÌi~ della Strada, elevato dall, Polizia

Municipale di FranC<lvilla Fon1.ana il 26312012 e nOliticatQ alPopponente il

16.1 l.2012.
F,.ccep;v,fl l'opponente ]'omessa notifica del verbate e, comunque, la
decadenza da la potestà l'eC\"lperato ri!:'l, <:Mcndo stato notificato ii verbale
tardivmnr:nte.

Si costituiva I:quitalia Sud spa cd Cécepiv!1 J>lnammissjbilità deH'aztone ed il
proprio dirette di legrtth-nnzionc passi.....,
Alla lnìJt\a udicnu veniva disposta l'integru..ieme del contraddittorio nei
(:011frcnti del Comune di Ftanèavilla );·Ol1tllM. Il Comune si oomtuiva e

oontestava ì motiv; di opposizJonc.

n giudJ'do ver. l'la istruito c.:on produz: oni documer.tali.
An'udienza dell'l 1.1.2017 le puti precisavano le oondusiorn e la

ca11!Jl

veniva trattenuta per la decisione.

MOTNlnl>LLA DECISlONE
Va premesso cbe l'opposizione à cartella eS<1jtmiale ex art 615 c.p.c. è

ammissibile, in quatlto diretta

fI

far vale:,c. non solo l'omessa notifica del

verbale d! contestazione. ma anche la tardivitA della notifica del verbale.
E' noto che

r opposizione

alla.

cartelln t$t!wriale:, emessa ai fini della

riscossione dì una st\J1zkmc aml1'llnis:rmiva

~cl1niaria

OOtn:Y'.inara

~

2

!

I
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violazione
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ai codice della litrada, va proposta ai

legge 24 novembre J981

~ensi

\}4i07

l

I

cegli artt 22 e 23 deHa

689 e non nelle forme dell'opposizione

P.

aU'esecuzionc, qualora la parte {1e..1uca che

e.'iSQ.

costituisce il primQ atto con

il quale è v.:mllta a conO$een7..3 <leHa S<ln7JQne in ragione della nullità o

ddl'orrtissJOl' e dc,:Ua notifi<:a del proce~o verbale ( Casso : 98512014).
T.,..a 'Suprema Corte ha. poi ehiaritQ che 1\)}'POsizione a cartella esùuòriale
ciireltA z far "ulcl'e la tardività clelIa notifica f.lc:l verbale di conte'5tmzione di
sanzione amnìnistratj"a Don ha fun:done recuperatoria de} mezzo di tutela,
ma di opposizione all'esecuzione volta a c.ontrastaJ:C la legittimità

doll'iscn7,iOll'"

t\I()

lo (Ca.., 1957912015),

Con la presente opposizione

j

r opponente et:cepìsa la nullità dei Htolo per la

tardivit! dell'l ootiftca c. pertanto. l'azione 001n~ proposta è ammissibile per

le ragioni

inl'ltlnlj

\

dette.

I

Ciò postol Pe':cezione di nullità del titolQ per la tardiva notifica del verbale è
fondata,

)

t
I.

Il Comune di Franeavilla ba depositato gli atti relntivì alPaccertamcnto e al1a
notifica del verbale.

In proposito vi t'.vìdènziat-o che la costitw.ìone ce] Comune è regolare, poiché
r.ome la Sllprtma Corte ba statuiro in tema di rappresentanza processuaJe del
Comune: lo qualora Ju statuto (

r\ '1 I
i

jJ

Tlei limiti già indicati il rcgohunento) affidi

la rappl'(;senu.nza a stare in giudi7.iO ir: ordine: all'/utero oontenzio~o al
dìrigcnte deU'ufficio legali::, questi, quando 00 abhia i requig\ti~ può

costituirsi serza bisugtKl di procura. ovvero attribuire l'ìoéBnoo a.d ùn
professionista legale interno o del libero fòro ( :salve le ipotesi, legalmente
!ipil.7.ate,nelle quali l'enle locale può stare In gludizj(J seMail ministero di un

3

Il
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I
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legale) è, ove abilita.to alla difesa
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le 't'.agistratul'e superiori, può anche

svolgere per:;ona:mentt Bttività d-irensiva nel giudizio di eassazioneH
(C.ss.128681<.005; 4556 /2012).
Nel caso dÌ specie. risuJta che

COll

delibera 13.4.2Dl6, viS-o lo statuto

comunale, è sUrtol!ostituito l'ufficio legale L:òmunale e conferito al Dirigente
della lA,

Area w.:tUllinisuativa. l'incarico dì r;apprçsentare e difendere il

Comune nei gfudizi inc.a:rdina1ì dinan7J al Giucicc di Pacc,

Là costituz;ione ~i

eom~

effettuat!'!. va qujnd-i ritenuta regolare.

Ciò detto, ri;ulta. dai dccumcntì pJ'odnuì dal Comunt che il ve!ba1e di
contestazione. redatto in data 26.4.2012. cm s:ato Dotificato inizialmente

all'lntestaUtri:ì del veicolo., società Autosimtonc srl. la quale ha oomunìcato

al ComUll. dì Francavilla in data 27.7.2012 ( pro!. 000944012012) l' .vv••uta
vendìta -del VIJJco!o a Rizzo ('.AJIDma Margherita in data precede.nte.

Risulta altred che la notifica dci verbale all'effettiva proprietaria. odierna
opponentè, é avvenuta in data il 16, 11 .2012,
Vart. 201 Codice dl!Jla 5trnd;t prescrive che, qualora la violazione non possa
essere immediatamente contestata,

1~

verbale d::ve essere notificatQ en!1;O

novanta giorni dall'accertamento aJJleffeuìvo trasgressore

0,

quando questi

I

I

non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dai conducente di
un veicolo a motore munito di targa. ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196.
quale; risulta dai pubbiici rogi:;tri alla dat& deWacceltamento.

Dispone

ii10'l-re

la medesjma nome che. q\mlora l·effetti....o trasgressori! sia

identificato ,lttCCQssivamente, il te"mine di

!10VuntP,

giorni decorre dà1là datn

in cui i soggetti obbligE.li risultino da: pubblici rcgistr;,

'~Cl

comunque dalla

I

d!lta In cu: la pubb!ìcl.l. amrninisira7.ione è posta in grado di provvedere alla

ì
<.

4
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etb/ù7

loro identificH7.ionç"
Il

OOP.UTl8

5 :nflne

!itabili~e

.. !'obbJigo di pagare la somma dovllta per lo

vlolntione. a tiroJo di sanzione <lmmin]stra.tiva pecuniaria, jJi estingue nei
confronti de] soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel

tetmjne prescritto".
Non. v"È dtlb)'io éhe il C?m!;J1e

(Ìi

Fran;;avilla. era in grado di prov:vedere

a1PidentificaziQlle deU'effettiva "Proplietaria sin da! 27.7.2012, data in cui
sono state oolrtnnicate le geoera1ìtà deH'cil'ettivo proprietarlo del veicolo, Ne

consegue che la notifica del verbale di contesta.'Zione effettuata jj 16,11.2012
è tardiva Co J'obbligttzione di

pagar~

la sanZl0ne l'l era ormai estinta.

Ii Comune di Francavilla non poteva qll:ndi procedere aHa riscQssione ddJa

Per tali ragfor:ì~ la cartena esattorial-e opposta va annullata,
Le spese del giudizio, secondo il principio della soccombenza, vuruio poste a
~.rlco

del Comune eli Frnncavilla Fontana. Si compensano tra le altre patti

del giudizio

p~ giu...-ti m<rt~vi.

P.Q,M.
Jl Giudiçe dj Pace dj Blindisi, definitivnmcnlc decidendo sull'opposizione

proposta cl. F.i:w.J Comma Malghcrita nel confronti dI Equitalia Sud spa e

Comune di lt rmcavU1a Fontana, ;::os] provvede:
~in

accoglimento deU'opP()$iziono. alì.fmJla la eal1ella esa1todale n.

024;101500Q8'Ì259404<)00 eme", da Equìta\ia Rurl 'pa p.' conto del Comune
di F~'ancavma Fontana;
-condanna il Comune di Fl'8nCavilla lI,na alla rifusione in favore
dell'opponent.! delle spese processuali, chI:': liqui.da ex D,M. 55/20f4, in

complessivi € 373,00. dj CUl € 43.00 (le! ~rClìe- d € 330,00 per onorario, oltre
15% per rìrnt·orso forfenario, pii! lva c Cfl:p. con distJ'e.ziòne in favr>fe del
proeul11~nrc,

H'IV Fernando Pagliara, che ne he fnno richiesta;

5

l

I

!
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Palt/ta IVA: 1T01655070144
Codlai heale: PGLFNN6a01OF152U
Regime bCIIle: Ordinario
Indlrlzzllt; VIA TORRE S S. 213. T2I1U .LAllANO (BR) rr

PROTOCOLLATA CON Il. N. 14338 IN DAT.... 000412017

COMUNE DI FRANCAVILLA
Id. fiacalelVA: 1T00176620748
Cod. Fla: 00176620748
VIA MUNICIPIO, 4
72021 - FRANCAVILLA FONTANA
(BR) 11

Dali Generali DocLJmento

TIpo documento: Parcella

Numero: 2E
Dala: 0510412017
Importo totale documento: 524,51 (EUR)
Rilenuta persone fisiche: 75,90 (EUR) (Allq. 20,00".4)
Causale di pagamento: Z
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Servizi

DettaQllo linee

.
1 Sentanza 6551'17 (n. '74~16 RG) Giudice di Pace di
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""
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.

.
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43,

43,0000D 0,00%

49,50000

4',5OOOC 22,_

s, ~001
Isto)

S,

".. , :i•
(codice
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~

~

,

Dati Pagamento

,

Pa amento com lato
Bonifico
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448,6105(0512017 0510512017
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