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CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

PROPOSTA DEliBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 57 del 2210512017
OGGETTO: Ri(,"Onoscimento debito fuori bilandQ liquidazione spe~ iscrizione a ruolo,
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Oggetto: Riconoscimento debbi fuori bilancio ex art.l94 comma
n.26712000.Liquidazione rimborso spese iscrizione a ruolo.

t IelLa) decreto Lgs

TI Presidente invita il Con~iglio Comunale a trattare l'argomento pOlito al n. ed avente ad oggetto:
"Riconoscimento debito fuori Bilancio ex art. 194 comma t, leu, a) del D,Lgs. n.267/2000.
Relaziona l'Assessore al Contenzioso
Premesso:

con delibera di Consiglio Comunale nr 29 del 21.03,2017 si è proceduto all'approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2017n019;
con delibera di Giunta Comuna1e n. 116 del 05.04.2017 è stato approvato U PEG e sono state
assegnale le risorse per gli esercizi 201711019

~

che con Sentenza n.149/17. iscritta al oA148/16 R.G, avente ad oggetto opposizione a sanzione
amministrativa n.13350, del 21.06.2016, il Giudice di Pace di Brindisi. si è co~ì pronunciato nel
giudizio promosso da Giordano Pietro, rappresentato e difeso dall' Avv. Ulderico Aiello cl Comune di
Francavilla Fontana in persona del Sindaco pro tempore;
accoglje il ricorso e, per l'effetto, e annulla l'opposto verbale di contestazione. emesso dal Comune
dì Francavilla Fontana;
-

!

ì

Condanna il Comune di Francavilla Fontana al rimborso delle sole spese sos.tenute dal
ricorrente per iI presente ricorso. € 43,OO~
che c-Oo Sentenza 0.338/15, i"criUa al n.256115 RG. avente ad oggetto opposizione a
sanzìone amministrativa. il Giudice di Pace di Brindisi, si è così pronunciato nei giudizio
promosso da Putignano Rita , rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Putignano cl Comune
di Francavilla Fontana in persona del Sindaco pro tempore~
accoglie ìl ricorso e. per l'effetto. e annulla l'opposto verbale di contestazione, emesso dal
Comune di Francavilla Fontana;
Condanna il Comune di Francavi1la Fontana al rimborso delle sole spese per l'iscrizione a
ruolo sostenute dal ricorrente per il presente ricorso, € 43.00 più spese per notifica sentenza
per un importo complessivo di € 53,28 come da allegata fatturazione;

Visti i dispositivi delle sentenze emesse dal Giudice di Pace di Brindisi;
..
lo

Preso atto delle sopraelencate sentenze di refusione alle spese:
Ritenuto di dover adottare gli atti necess.ari per la liquidazione deUe somme di cui alle Sentenze;
Riconoscendo la legittimità del debito fuori bilanclo per le somme ìnnanzi citate. trovando esse
copertura sull'apposito capitolo del Bilancio 20l7, l294/638 che presenta suft1ciente disponibilità.
per un totale comp1essivo di € 96,28
Comiglieri presenti e votanti:
Favorevoli • c, a..t.

IL CONSIGLIO COMUNALE

3

II

Iì

,

Udita la relazione dell'Assessore al ContenzIoso;
Vi ..ta l'auestazìone di regolarità tecnica e contabile resa dai Dirigenti interessati;
Visti gli artt. 42 e 49 comma l del D.L.gs. 0.267/2000;
Vi,to il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. ~

del

'L'I--.:\.,-:,

DELffiERA
l) Prendere atto della relazione predis.posta e sottoscritta dall'Assessore al Contenzioso,
attestante il riconoscimento del debito fuori bilancio comma 1 dci Dlgs n,26712000;
2) Riconoscere ai ,ensi e per gli effetti dì cui all'art, 194 comma 1 letta) del Dlgs 0.26712000 il
debito fuori bilancio per complessivi € 96,28;
3) Dare atto che la sp~ rinveniente dal presente provvedimento trova copertura sull'apposito
capitolo di bilancio 1294/638 .. Spese legali da sentenze e componimenti bonari" BHancio
2017, che presenta sufficiente disponiblJità:
4) dare direttiva al Dirigente l'Area Vigilanza, ai fini della predisposizl0ne degH atti per la
liquidazione delle somme stabilite nelle sentenze di cui sopra;
5) Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai
sensì deU'art.23, comma 5 della legge 27.12.2002 n.289;

Di dare atto cne alle ore

viene esaurita la trattazione dei punti aIrQ,d,g.

La seduta è scloha,
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REPlillBUCA ITALlAKA
In nome del popolo italiano

!>r"do.t..
c.~,

Il Giudke di Ppce di Brindisi, nella persona del giudice avv. Costmo Mericò, ha pronunciato la

seguente

I

nella causa
/

~scritta

SE'n ENZA CONTESTUALE

al n. 256/15 del Registro Generale e promossa da:

PufigfUUìO Rita ed 1\ ltaviUa Domenica. rappresentate ~ difese dall' avv. Fabrizio PutignanQ, in virtù

,

di procura in ani;

,

nei confronti ~i:
Comune di Francavilla Forltana, in persona del suo lt:gate rappresentante pro tempore, rappresentato

,f

e difeso dal Vice Comandante Poliziu Municipale. doa, Luigi Salerno MeJc, in "irtù di procura in
atti;
Oggelto: opl,;z;onc "<Ill;One mnmin;str"lVa

P,Q,M.

Il Giudice ~i Pace definitìv<.i!1lentc pronuncìando sul ricorso n. 256/15 depositato ii 20/0JI15. così

provvede: i
accoglie

id ricorso e annulla il verba:e

Francavitl~ Fontana,

fl.

~e... . . ..... ~..e4...

5501/~4 " del

17/10/14 deUa Polizia Municipale di

é C",

Condanna il Comune di fasan.d al rimborso delle spese perE 43,00.
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MOTlVIIlELLA DECISIONE IN FAHO E IN DIRITTO
L'opposizIone e fOrld~a e deve essere accolta.

' .

L'art, 141 comma I c [Il dci vigente C.d.s., che si asserioc:c essere stato violato, non trova conforto

,

I

!

I,

alla pretesa della p.n. autrice del provvedirnentfl opposto, e pertanto al fine dell'accoglimento
dell'opposizione è

s~ffidente

I

\

che non L-'fficrga prova certa della fondatezza della pretesa

t

sanzionatoria, il:\ appliJaziollc dci principi clvilis"ici sull'onere deUa prova.
Nel caso di SPCcìè l'opposto non ha provato in giudizio qcantù dichiarato nel verbale di
contestazione e poich! l'art. 23 delta L. n. 689/81 dìsponc ehc il giudice accogli:;,: l'opposizione

.

quando non vi sono prove sufficienti della re!>ponsal::iiìtà dci l'opponente, ritiene questo giudice

insufficienti gli elementi acqui::;iti al processo ai t:ni de:l'affcnnazione della responsabilità
deU'opponente stesso.
•

rer taJì motivi l'opposizione va accolta.

'spese seguonQ la sdxombenza e vengono liquidate come da dispositivo

B :disi,
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