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COPIA                   CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N° 2 Deliberazione N°   14 del   01/04/2016

 Oggetto:
(RGAL 7/12; 64/13; 88/13; 117/15) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI
FUORI BILANCIO RELATIVI A COMPETENZE DA CORRISPONDE RE A
CONSULENTI TECNICI NOMINATI IN VARI CONTENZIOSI GIU DIZIALI NEI
QUALI E' PARTE IL COMUNE DI AVEZZANO

 L'anno duemilasedici, il giorno uno del mese di aprile alle ore 13,00  e segg., in Avezzano,
nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione del
25/03/2016 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del Consiglio
in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge- si è riunito  in sessione
ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale, risultano
presenti:

Sindaco:  DI PANGRAZIO  GIOVANNI Si

Consiglieri:
BABBO FILOMENO -- IUCCI IGNAZIO Si
BABBO MARIO Si LAMORGESE ALBERTO --
BARBONETTI ALESSANDRO -- LUCCITTI GIOVANNI Si
CHICHIARELLI STEFANO -- MADONNA MARIO Si
CIPOLLONE EMILIO -- PETRACCA GIUSEPPE Si
CIPOLLONE GIANCARLO -- PISEGNA ORLANDO NICOLA Si
CIPOLLONE ITALO -- RANIERI FABIO --
CIPOLLONI LINO Si RIDOLFI VINCENZO --
DI BERARDINO DOMENICO Si ROSA LEONARDO Si
DI MICCO ROCCO GIANCARLO Si SANTOMAGGIO MARIANO --
GALLESE GIANFRANCO Si TINARELLI CARLO Si
GALLESE VINCENZO -- TONELLI CLAUDIO --

 Il Presidente del Consiglio - Sig. Di Berardino  Domenico - riconosciuta legale l'adunanza per
l'intervento di 13 su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che
è pubblica. Assiste il Segretario generale   Dott.ssa Catino  Anna Maria.

 Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali Sigg:   
BOCCIA FERDINANDO FIORE   Si CERONE ALESSANDRA Si
VERDECCHIA ROBERTO   Si ANGELINI LUCA Si
DI FABIO ANTONIO   Si AMATILLI FABRIZIO Si
STATI DANIELA   Si
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 Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 9 dell'o.d.g. e propone l’approvazione
dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta della G. C. n. 84 del 25.03.2016,

ed    IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta del Presidente;

- Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";

- Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";

- Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti giusta verbale n° 3 del 21.03.2016;

- Visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 31.03.2016;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

 La premessa dell'allegato "A" forma parte integrante del presente dispositivo, nel quale si
intende approvata;

 1) Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, la
legittimità del debito fuori bilancio per l’importo di   € 6.026,93 (obbligazione   pro quota a carico del
Comune di Avezzano, derivante dal decreto emesso in data 04/02/2015 con il quale il Tribunale di
Avezzano, con riferimento alla causa  R.G. n. 891/2013 instaurata dal   Comune c. ITALGAS S.p.A.,
a tutt’oggi pendente, ha liquidato le spettanze del   Consulente Tecnico d’Ufficio, dott. Francesco
Morgante, per l’attività da questi svolta nel processo), dando contestualmente atto che:

 - successivamente al riconoscimento dello specifico debito, i competenti uffici comunali
provvederanno, prima di effettuare la conseguente liquidazione, ad   accertare in via
definitiva quale sia, fra il C.T.U. ing. Morgante e la soc. ITALGAS eventualmente
anticipataria dell’intero compenso, il soggetto in effetti destinatario della somma
corrispondente alla quota 50% a carico del Comune, al fine di operare correttamente il
pagamento al legittimato;
 - a conclusione dell'instaurata causa civile, ricorrendone i presupposti, si procederà a
porre in atto ogni idonea azione finalizzata ad ottenere dalla controparte ITALGAS il
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rimborso, totale o parziale, della somma liquidata a titolo di pagamento   pro quota della
CTU;

 2) Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1,   lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000, la
legittimità del debito fuori bilancio per l’importo di   €   6.100,00   a titolo di remunerazione delle
spettanze maturate dal   Consulente Tecnico di Parte, ing. Eligio fracasso, incaricato dal Comune
di Avezzano nel medesimo giudizio di cui al punto precedente;   

 3) Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, la
legittimità del debito fuori bilancio per l’importo di   € 1.061,40 (obbligazione derivante dal decreto
emesso in data 13.11.2015, con il quale il Tribunale di Avezzano, con riferimento alla causa  R.G.
n. 930/2013 instaurata da   T.M. c. Comune, a tutt’oggi pendente, ha liquidato le spettanze del
Consulente Tecnico d’Ufficio, dott. Giuseppe Stornelli ,   per l’attività da questi svolta nel
processo), dando contestualmente atto che, a conclusione della causa promossa da T.M., tuttora
pendente, ricorrendone i presupposti si procederà a porre in atto ogni idonea azione finalizzata ad
ottenere il rimborso, totale o parziale, della somma liquidata a titolo di pagamento della CTU;

 4) Di riconoscere,  ai sensi dell'art. 194,   lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità del
debito fuori bilancio per l’importo di   € 634,40 a titolo di competenze liquidate con apposito decreto
del 18/08/2015 al   dott. Osvaldo Cipriani   in qualità di   Consulente Tecnico d’Ufficio nominato in
corso di causa nel giudizio promosso da   B.E. c Comune   dinanzi al Giudice di Pace di Avezzano e
conclusosi con   sentenza n. 292/2015;

 5) Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, la
legittimità del debito fuori bilancio per l’importo di   €   183,00 (obbligazione   pro quota a carico del
Comune di Avezzano, derivante dal decreto emesso in data 26.11.2015 con il quale il Giudice di
Pace di Avezzano, con riferimento alla causa  R.G. n. 11/715 instaurata da   P.L. c. Comune, a
tutt’oggi pendente, ha assegnato un "fondo spese" al   Consulente Tecnico d’Ufficio, dott. Cesare
Paolo Giffi,   per l'attività demandatagli), dando contestualmente atto che, a conclusione
dell'instaurata causa civile, ricorrendone i presupposti, si procederà a porre in atto ogni idonea
azione finalizzata ad ottenere dalla controparte il rimborso, totale o parziale, della somma liquidata
a titolo di pagamento   pro quota della CTU;

 6) Di dare atto che alla complessiva spesa di   € 14.005,73 sarà fatto fronte con fondi di cui al
bilancio 2016 – gest. Competenza, previa individuazione delle risorse da utilizzare a tal fine da
parte dei Servizi finanziari comunali, dando mandato ai Dirigenti responsabili dei Servizi
Finanziario e Affari Legali, a ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, per gli adempimenti
consequenziali alla delibera consiliare;

 7) Di incaricare la Segreteria Comunale di trasmettere copia della deliberazione consiliare
alla Corte dei Conti, Procura Regionale per l’Abruzzo, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge27
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dicembre 2002, n. 289;

 Inoltre il Consiglio, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma-
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

___________________________
(*) Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 2 del 01.04.2016- è conservato
presso l’ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 73 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.
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       ALLEGATO "A"   
       ALLA DELIBERA DI C.C.
       N. 14 DEL 01.04.2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
ATTO DELLA GIUNTA N° 84 del 25.03.2016

LA GIUNTA

 Premesso   che:
− nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati

personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi e/o eventuali
elementi atti a far rilevare l'identità dei cittadini dallo stesso interessati, essendo comunque
possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base degli specifici fascicoli depositati
presso il Servizio Affari legali, di volta in volta citati nel presente atto;

risultano da regolarizzare alcune posizioni debitorie del Comune di Avezzano nei confronti di
professionisti incaricati in qualità di C.T.U. e C.T.P. in giudizi civili, come illustrato in
dettaglio nelle quattro istruttorie che seguono, curate dal Servizio Affari legali dell'Ente:

εεεεε

1) rif. RGAL 7/2012: spettanze CTU nominato dal Tribunale di Avezzano nella causa di
risarcimento danni promossa dal   Comune c. ITALGAS, R.G. n.   891/2013   - dott. Francesco
Morgante - e spettanze CTP nominato dal Comune di Avezzano nel medesimo giudizio - ing.
Eligio Fracasso -

   Premesso che:

con   deliberazione di G.C. n. 102 del 30.03.2012   l’Amministrazione comunale decideva di avviare
azioni legali nei confronti della società ITALGAS S.p.A. in relazione alla procedura di
affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas nell’intero territorio comunale;

l'azione esperita in sede giudiziale dinanzi al Tribunale di Avezzano si rendeva necessaria dopo le
contestazioni mosse dal Comune alla citata Società con missiva prot. 0042181/11
dell'11.10.2011, con la qualeleera stato fra l'altro intimato di procedere al pagamento della
somma di   Euro 2.200.000,00   a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi
dall'Amministrazione a causa del comportamento, ad avviso del Comune ostruzionistico e
dilatorio, posto in atto nella fase di avvio della procedura finalizzata al nuovo affidamento del
servizio pubblico di distribuzione del gas mediante ricorso al libero mercato. Infatti la soc.
ITALGAS, con la propria risposta prot. n. 48864/11 del 23.11.2011, aveva a sua volta
contestato integralmente la non legittimità del proprio operato, lamentata dal Comune;
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dunque, con la richiamata deliberazione, la G.C. decideva:
 a) di procedere giudizialmente nei confronti dell'ITALGAS S.p.A. al fine di ottenere il ristoro

dei danni subiti e subendi dal Comune di Avezzano, quantificati dal Settore interessato (V –
Patrimonio / Infrastrutture) in una somma pari a Euro 2.200.000,00 per la causale sopra
menzionata;   

 b) di autorizzare il Sindaco   pro tempore, quale legale rappresentante dell'Amministrazione ai
sensi del'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, a stare in giudizio in nome e per conto della stessa,
conferendo procura speciale per la rappresentanza e difesa del Comune ai Legali a tale data
convenzionati con l’Ente, avvocati Giampiero Nicoli e Antonio Milo, con l’integrazione del
collegio difensivo nella persona dell’avv. Luca Sanità;

i Legali incaricati procedevano, in nome e per conto del Comune, alla formale citazione dinanzi al
Tribunale di Avezzano della predetta società, che si costituiva regolarmente in giudizio;

in corso di istruttoria della causa, iscritta al n. 891/2013 R.G., il Tribunale accoglieva la richiesta dei
difensori del Comune relativa alla nomina di un C.T.U. "per la valutazione del comportamento
contrattuale della società convenuta come produttivo di un danno per il Comune e per la
indicazione eventuale dei parametri per una stima   "; di conseguenza, in data 14/10/2014, il
Giudice nominava un   Consulente Tecnico d'Ufficio   individuandolo nella persona del   dott.
Francesco Morgante, commercialista, ponendogli il seguente quesito: "Voglia il CTU
quantificare i ricavi sotto forma di canone, di quota ricavi per la remunerazione del capitale
investito e degli ammortamenti, rimborso di attività di indirizzo e vigilanza, rimborso costi di
procedura, corresponsione del corrispettivo una tantum, che il nuovo gestore avrebbe dovuto
corrispondere, in base al Bando di Gara, al Comune di Avezzano in relazione alle reti di
proprietà dell'Ente";

in pari data la convenuta ITALGAS S.p.A. nominava un proprio Consulente di Parte, e anche il
Comune di Avezzano, in data 30/10/2014, provvedeva per il tramite del proprio collegio
difensivo a nominare un C.T.P., sentito il Settore comunale interessato al contenzioso; il
nominativo del professionista a cui l’Ente affidava il compito di redigere la   consulenza tecnica
di parte   era quello dell'ing. Eligio Fracasso, con studio in  Montesilvano (PE);

con riferimento a quest’ultimo incarico, il Dirigente del Sett. V, ing. Francesco Di Stefano,
provvedeva a comunicare la nomina al professionista, unitamente alla data di inizio delle
operazioni peritali, con nota prot. n. 42769/14 del 3.11.2014; detta nota era inviata p.c. in pari
data al Servizio Affari legali, con   e-mail   informale nella quale era menzionata una
quantificazione di spesa di massima per l’attività professionale richiesta, per l’ammontare di
€.5.000,00;    

con riferimento, invece, alla Consulenza Tecnica d’Ufficio, con nota prot. n. 4369/15 del 5/02/2015
l'avv. Sanità rimetteva al Comune copia della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta
dal dott. Morgante, depositata agli atti del fascicolo di causa. In seguito, in data 18.03.2015,
l'avv. Nicoli rimetteva all’Ente una relazione informativa circa lo stato del giudizio, riferendo
fra l'altro, che "Nel contraddittorio delle parti il C.T.U., sulla base di una precisa ed
argomentata relazione, ha ritenuto (lo annoto in sintesi) che l'ammontare del corrispettivo
dovuto al Comune di Avezzano è quantificabile in €.2.989.005,00. Controparte ha poi fatto una
richiesta di chiarimenti che hanno prodotto una relazione supplementare da parte del C.T.U.,
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con conferma della precedente  valutazione. (…) Il Giudice, con provvedimento del 6.2.2015,
ha liquidato le competenze del C.T.U. in complessivi €.10.000,00, ponendo il pagamento, in via
provvisoria a carico di tutte le parti in solido...(...)";

Preso atto:

in merito alla questione della   Consulenza Tecnica di Parte:
della nota prot. n. 3299/16 del 25/01/2016, con la quale il Dirigente del Settore V ha chiesto al

Servizio Affari legali di formalizzare il mandato conferito all’ing. Fracasso, allegando alla
missiva copia della consulenza di parte dallo stesso redatta per il Comune e depositata agli
atti della causa e facendo riferimento alla precorsa corrispondenza anche per la
quantificazione del compenso;

della successiva nota prot. n. 9828 del 2.03.2016, con la quale lo stesso ing. Fracasso ha
confermato che le spettanze maturate per l’opera sinora svolta nel giudizio (la relazione di
CTP agli atti) sono pari a   “€ .5.000,00 oltre a IVA di legge per un totale di €.6.100,00”;   

in merito alla questione della   Consulenza Tecnica d’Ufficio:   
del decreto emesso in data 04/02/2015, agli atti del fascicolo RGAL 07/2012, con il quale il

Giudice del Tribunale di Avezzano liquida in favore del dott. Morgante la somma di
€.10.000,00, più IVA e Cassa Previdenzaa titolo di onorario spettante al professionista,
ponendo il pagamento a carico di "tutte le parti in solido", al lordo dell'acconto già
corrisposto dalle stesse parti in causa (per quanto riguarda il Comune di Avezzano:
€.249,90 onorario + 4% per Cassa Previdenza + 22% per IVA = €.317,08   ex   D.D. n. 6580
del 4.12.2014);

della   “diffida” pervenuta dalla ITALGAS S.p.A., per il tramite dell’avv. Alessio Minutoli di
Torino (acquisita a prot. gen. con n. 5651/16 in data 08.02.2016), con la quale il Comune è
avvisato che   l’ing. Morgante ha intimato alla Società stessa il pagamento anche della
quota di spettanze di CTU sinora non corrispostagli del Comune di Avezzano, e che
quindi, in caso di mancato rimborso di tale importo, la ITALGAS agirà in regresso verso
l’Ente (sicché si presuppone che questa abbia comunque corrisposto al CTU almeno la
quota del 50% alla stessa facente carico, se non l’intero ammontare del compenso);

della necessità, una volta riconosciuta la legittimità dell’obbligazione fuori bilancio, che gli
uffici comunali provvedano, prima di effettuare la conseguente liquidazione, ad   accertare
in via definitiva quale sia, fra il C.T.U. e la soc. ITALGAS eventualmente anticipataria
dell’intero compenso, il soggetto in effetti destinatario della somma corrispondente alla
quota 50% a carico del Comune;

Ritenuto, pertanto:

a) di dover ottemperare al pagamento posto a carico del Comune di Avezzano con l'anzidetto
decreto emesso dall'A.G., prendendo atto che dallo stesso deriva una posizione debitoria del
Comune di Avezzano a titolo di compenso per l’attività svolta dal Consulente tecnico d’Ufficio
nominato in corso di causa (dott. Francesco Morgante) per la somma di   €.6.026,93   (quota del
50% a carico dell’Ente sul totale di €.10.000,00 detratto acconto già corrisposto, oltre a
€.190,00 per Cassa Previdenza al 4% e a €.1.086,82 per IVA al 22% - operati arrotondamenti
contabili -);
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b)  di dover riconoscere, di conseguenza, la legittimità del relativo debito fuori bilancio ai
sensi dell'art. 194,   lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, dando contestualmente atto che:

 - successivamente al riconoscimento dello specifico debito, i competenti uffici comunali
provvederanno, prima di effettuare la conseguente liquidazione, ad   accertare in via
definitiva quale sia, fra il C.T.U. ing. Morgante e la soc. ITALGAS eventualmente
anticipataria dell’intero compenso, il soggetto in effetti destinatario della somma
corrispondente alla quota 50% a carico del Comune, al fine di operare correttamente il
pagamento al legittimato;
 - a conclusione della causa civile, a tutt'oggi pendente, ricorrendone i presupposti si
procederà a porre in atto ogni idonea azione finalizzata ad ottenere dalla controparte
ITALGAS il rimborso, totale o parziale, della somma liquidata a titolo di pagamento   pro
quota della CTU;

c) di dover altresì provvedere al pagamento delle spettanze maturate dal Consulente Tecnico
di Parte incaricato nel giudizio dal Comune (ing. Eligio Fracasso) per la somma di   €.6.100,00
(€.5.000,00 + €.1.100,00 per IVA 22%), visti l’utilità   ed   arricchimento   derivanti all’Ente
dall’opera da questi prestata e concretizzatasi nella relazione di CTP prodotta agli atti di causa,
e visto inoltre che sinora non si era assunto a tale titolo apposito impegno di spesa a causa
dell’incertezza degli elementi in possesso degli uffici al fine di quantificare esattamente l’entità
dell’onere da assumere;

d) di dover riconoscere, di conseguenza, la legittimità di quest’ultimo debito fuori bilancio ai
sensi dell'art. 194,   lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000.

εεεεε

2) rif. RGAL 64/2013: spettanze CTU nominato dal Tribunale di Avezzano nella causa di
risarcimento danni da Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)   T.M. c. Comune, R.G.
930/2013: dott. Giuseppe Stornelli.

       Premesso che:

con atto notificato in data 18/04/2013 (prot. n. 0015371/13) T. M. citava questo Comune dinanzi al
Tribunale di Avezzano al fine di sentirlo condannare al risarcimento di danni fisici lamentati a
seguito di sinistro verificatosi in data 20.12.2010 allorché, percorrendo la locale via
Sant'Andrea, a causa del manto del marciapiede ricoperto da neve e ghiaccio, scivolava a terra
urtando violentemente ambedue le ginocchia;

con deliberazione di G.C. n. 198 del 06/06/2013 l'Ente decideva di costituirsi e resistere in giudizio,
con il ministero dell'avv. Giulia Di Donato del Foro di Pescara, Legale fiduciario della
compagnia di assicurazioni AIG EUROPE LTD. alla quale, in virtù della polizza R.C.T.
stipulata dal Comune e vigente all'epoca dei fatti, faceva fra l'altro carico la scelta del difensore
nei casi di contenzioso;

in attuazione di quanto disposto dalla G.C. il predetto avvocato provvedeva alla regolare
costituzione in giudizio del Comune;
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in corso di causa, precisamente in data 17.02.2015, il Giudice del Tribunale nominava il   dr.
Giuseppe Stornelli, specialista in Medicina Legale, in qualità di C.T.U., conferendo al
professionista l'incarico di accertare e quantificare le conseguenze biologiche delle lesioni
riportate dall'attrice, nonché di verificare la congruità delle spese mediche di cui la stessa
richiedeva il pagamento;

successivamente, in ottemperanza all'incarico affidatogli, il dott. Stornelli depositava dinanzi al
Tribunale di Avezzano la Consulenza Tecnica d'Ufficio elaborata in risposta ai quesiti innanzi
citati (copia depositata anche nel relativo fascicolo del Servizio Affari Legali riguardante la
pratica: R.G.A.L. 64/2013);

in data 13.11.2015 il Giudice del Tribunale di Avezzano emetteva il   decreto di liquidazione
relativo al pagamento dovuto al CTU per l'attività da questi svolta (n. cronol. 6644/2015 del
13/11/2015), liquidando al professionista la somma di   € 870,00   a titolo di saldo, al netto di
acconti se già corrispostigli, e   ponendo detto pagamento, in solido, a carico di entrambe parti
in causa;

da ultimo, con nota pervenuta al Servizio Affari Legali via   e-mail   in data 19/01/2016, inoltrata
tramite PEC anche al difensore del Comune, avv. Di Donato, ed al Legale domiciliatario di
quest'ultimo, avv. Santilli (in corso di acquisizione anche da parte del protocollo generale del
Comune), il dott. Giuseppe Stornelli ha chiesto il pagamento di quanto dovutogli in forza del
summenzionato decreto, precisando che la somma di   € 870,00 + IVA al 22%   dovrà essergli
corrisposta entro 30 gg. dal ricevimento della missiva "onde evitare ulteriori aggravi di spese";   

 Preso atto   che, con tale richiesta, il professionista ha ritenuto di richiedere   al Comune di
Avezzano il pagamento dell'intera somma   a titolo di saldo delle proprie competenze per la CTU
espletata, in applicazione del principio del   vincolo di solidarietà   fra i condebitori (art. 1292 c.c.);

 Ritenuto   pertanto:

a)  di dover ottemperare al pagamento richiesto al Comune di Avezzano in forza
dell'anzidetto decreto emesso dall'A.G., prendendo atto che dallo stesso deriva una posizione
debitoria dell’Ente a titolo di compenso per l’attività svolta dal Consulente tecnico d’Ufficio
nominato in corso di causa (dott. Giuseppe Stornelli) per   €.1.061,40   (€.870,00 + €.191,40 per
IVA al 22%, richiesti integralmente all’Amministrazione, che a oggi non ha provveduto a
corrispondere acconti né è a conoscenza di somme eventualmente anticipate da terzi);

b) di dover riconoscere, di conseguenza, la legittimità del relativo debito fuori bilancio ai
sensi dell'art. 194,   lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, anche al fine di evitare di incorrere in
eventuali ulteriori aggravi di spese per esecuzione coattiva del credito, dando contestualmente
atto che, a conclusione della causa civile promossa da T.M. contro il Comune, tuttora pendente
(prossima udienza fissata per la data del 15.03.2016), ricorrendone i presupposti si procederà a
porre in atto ogni idonea azione finalizzata ad ottenere il rimborso, totale o parziale, della
somma liquidata a titolo di pagamento della CTU.

εεεεε
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3) rif. RGAL 88/2013: spettanze CTU nominato dal   Giudice di Pace di Avezzano nella causa di
risarcimento danni da Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)   B.E. c. Comune, R.G. 1131/13:
dott. Osvaldo Cipriani.

 Premesso   che:

− con atto notificato in data 14.06.2013, prot. n. 0023456/13, B. E. citava il Comune dinanzi al
Giudice di Pace di Avezzano, al fine di sentirlo condannare al   risarcimento di danni fisici
lamentati a seguito di sinistro verificatosi in data 02.10.2011 allorché, nel transitare a piedi in
corrispondenza dell’incrocio tra via Roma e via XX Settembre, cadeva a terra a causa del fondo
del marciapiede rovinato per il sollevamento di radici;

con deliberazione di G.C.   n. 255 del 24/07/2013 l'Ente decideva di costituirsi e resistere in giudizio,
con il ministero dell'avv. Giulia Di Donato del Foro di Pescara, Legale fiduciario della
compagnia di assicurazioni AIG EUROPE LTD. alla quale, in virtù della polizza R.C.T.
stipulata dal Comune e vigente all'epoca dei fatti, faceva fra l'altro carico la scelta del difensore
nei casi di contenzioso;

in attuazione di quanto disposto dalla G.C. il predetto avvocato provvedeva alla regolare
costituzione in giudizio del Comune;

− in corso di causa il Giudice nominava un C.T.U. nella persona del   dott. Osvaldo Cipriani;

− in data 18/08/2015 il Giudice di Pace si pronunciava in merito alla controversia emettendo la
sentenza n. 292/15, con la quale, nell'accogliere la domanda proposta da parte attrice,
condannava fra l'altro il Comune di Avezzano al pagamento delle spese di CTU, liquidandole,   
con separato decreto emesso in pari data (agli atti dell'uff. legale), in complessivi € 500,00 per
onorario, oltre IVA e C.N.A.;

− con nota prot. n. 55280/15 del 23/12/2015,  il menzionato dott. Cipriani ha chiesto a questo
Ente il pagamento di quanto dovutogli in forza del citato decreto (confermato con la pronuncia
definitiva), ovvero la complessiva somma di   € 634,40 (500,00 + 4% Cassa previd. + 22% IVA);

Ritenuto   pertanto:

a)  di dover ottemperare al pagamento richiesto al Comune di Avezzano in forza
dell'anzidetto decreto emesso dall'A.G., prendendo atto che dallo stesso deriva una posizione
debitoria dell’Ente a titolo di compenso per l’attività svolta dal Consulente tecnico d’Ufficio
nominato in corso di causa;

b) di dover riconoscere, di conseguenza, la legittimità del relativo debito fuori bilancio ai
sensi dell'art. 194,   lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, anche al fine di evitare di incorrere in
eventuali ulteriori aggravi di spese in caso di esecuzione coattiva del credito.

εεεεε
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4) rif. RGAL 9/2015: spettanze per "fondo spese" CTU nominato dal Giudice di Pace di
Avezzano nella causa di risarcimento danni da Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)   P.L. c.
Comune, R.G. 117/15: dott. Cesare Paolo Giffi.

 Premesso che:

con atto di citazione notificato a questo Ente in data 26/01/2015, P. L. chiedeva al Giudice di Pace
di Avezzano il riconoscimento della Responsabilità Civile verso Terzi del Comune per un
sinistro verificatosi in data 29/06/2014, nel quale la parte attrice lamentava di aver subito danni
fisici a causa di un faretto / lampada posizionato a raso sul marciapiede della locale via
Cassinelli ed utilizzato per l'illuminazione notturna;

il Comune risulta regolarmente costituito, per il tramite dell'avv. Mario Limone (cfr. D.D. n. 6123
del 20/03/2015) nella menzionata causa, iscritta al n. R.G. 117/15 e a data attuale pendente;

all'udienza del 30/04/2015 l'avvocato di controparte, nelle proprie note istruttorie, chiedeva al
Giudice di Pace la nomina di un CTU medico legale "al fine di imparzialmente descrivere,
accertare, determinare, precisare e indicare la natura e l'entità dei danni tutti (nessuno
escluso) protestati da P.L.";

alla successiva udienza del 26/11/2015 il Giudice di Pace nominava il CTU nella persona del   dr.
Cesare Paolo Giffi, dipendente della A.S.L. NR. 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA,
ponendo provvisoriamente a carico della parti in causa, in solido tra loro, il pagamento di un
fondo spese   di complessivi € 300,00 in favore del professionista, rinviando all'udienza del
31/03/2016 per precisazione delle conclusioni;

in data 28.01.2016 la A.S.L. NR. 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA, per conto del C.T.U.
interessato, riteneva di rimettere al Comune fattura elettronica per l’importo di € 150,00 oltre a
IVA 22%. L’atto, protocollato con n. 3621/16, era rifiutato dagli uffici comunali per
insussistenza del necessario preventivo impegno di spesa; tuttavia esso consentiva di
quantificare la pretesa pecuniaria esplicitata nei confronti dell’Ente,   per una somma pari al
50% dell’intero ammontare liquidato in favore del C.T.U.   con provvedimento del Giudice
emesso in corso di causa;

 Ritenuto   pertanto:

a)  di dover ottemperare al pagamento richiesto al Comune di Avezzano in forza
dell'anzidetto decreto emesso dall'A.G., prendendo atto che dallo stesso deriva una posizione
debitoria dell’Ente a titolo di compenso per l’attività svolta dal Consulente tecnico d’Ufficio
nominato in corso di causa (dott. Cesare Paolo Giffi) per   €.183,00   (quota pari al 50% del totale,
richiesta all’Amministrazione: €.150,00 oltre a €.33,00 per IVA al 22%);

b) di dover riconoscere, di conseguenza, la legittimità del relativo debito fuori bilancio ai
sensi dell'art. 194,   lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, dando contestualmente atto che, a
conclusione della causa civile promossa da P.L. contro il Comune, tuttora pendente (prossima
udienza fissata per la data del 31.03.2016), ricorrendone i presupposti si procederà a porre in
atto ogni idonea azione finalizzata ad ottenere il rimborso, totale o parziale, della somma
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liquidata a titolo di pagamento della CTU.

εεεεε

Ritenuto   in conclusione, per le motivazioni esposte nelle 4 istruttorie sopra riportate:

- di dover riconoscere la posizione debitoria del Comune di Avezzano relativamente alle
descritte causali;

- di dovere, per l’effetto,   riconoscere la legittimità dei relativi debiti fuori bilancio ai sensi del
citato art. 194, comma 1, lettere a) ed e), del D. Lgs. n. 267/2000,   trattandosi, a seconda di quanto
illustrato in dettaglio in ciascuna istruttoria, di   obbligazioni derivanti da provvedimenti giudiziali
esecutivi ovvero di   acquisizione servizi in assenza di preventivo impegno, da riconoscere nei limiti
dell'utilità ed arricchimento conseguiti dall'ente;

- di dover dare atto che alla complessiva spesa di   € 14.005,73 (6.026,93 + 6.100,00 + 1.061,40 +
634,40 + 183,00) sarà fatto fronte con fondi di cui al   bilancio 2016 – gest. Competenza, previa
individuazione delle risorse da utilizzare a tal fine da parte dei Servizi finanziari comunali;

Dato atto   della necessità di acquisire   il   parere dei Revisori dei conti, obbligatorio ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, affinché
il Consiglio comunale adotti i provvedimenti conseguenti oppure provveda a motivare
adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dal menzionato Organo di revisione;

Tenuto conto, inoltre, dell’obbligo previsto dall’art. 23, comma 5, della Legge27 dicembre
2002, n. 289, di trasmettere copia della deliberazione consiliare alla Corte dei Conti per i controlli di
competenza;

Visti :
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

PROPONE DI DELIBERARE

 La premessa forma parte integrante del presente dispositivo, nel quale si intende approvata;

 1) Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, la
legittimità del debito fuori bilancio per l’importo di   € 6.026,93 (obbligazione   pro quota a carico del
Comune di Avezzano, derivante dal decreto emesso in data 04/02/2015 con il quale il Tribunale di
Avezzano, con riferimento alla causa  R.G. n. 891/2013 instaurata dal   Comune c. ITALGAS S.p.A.,
a tutt’oggi pendente, ha liquidato le spettanze del   Consulente Tecnico d’Ufficio, dott. Francesco
Morgante, per l’attività da questi svolta nel processo), dando contestualmente atto che:
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 - successivamente al riconoscimento dello specifico debito, i competenti uffici comunali
provvederanno, prima di effettuare la conseguente liquidazione, ad   accertare in via
definitiva quale sia, fra il C.T.U. ing. Morgante e la soc. ITALGAS eventualmente
anticipataria dell’intero compenso, il soggetto in effetti destinatario della somma
corrispondente alla quota 50% a carico del Comune, al fine di operare correttamente il
pagamento al legittimato;
 - a conclusione dell'instaurata causa civile, ricorrendone i presupposti, si procederà a
porre in atto ogni idonea azione finalizzata ad ottenere dalla controparte ITALGAS il
rimborso, totale o parziale, della somma liquidata a titolo di pagamento   pro quota della
CTU;

 2) Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1,   lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000, la
legittimità del debito fuori bilancio per l’importo di   €   6.100,00   a titolo di remunerazione delle
spettanze maturate dal   Consulente Tecnico di Parte, ing. Eligio fracasso, incaricato dal Comune
di Avezzano nel medesimo giudizio di cui al punto precedente;   

 3) Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, la
legittimità del debito fuori bilancio per l’importo di   € 1.061,40 (obbligazione derivante dal decreto
emesso in data 13.11.2015, con il quale il Tribunale di Avezzano, con riferimento alla causa  R.G.
n. 930/2013 instaurata da   T.M. c. Comune, a tutt’oggi pendente, ha liquidato le spettanze del
Consulente Tecnico d’Ufficio, dott. Giuseppe Stornelli ,   per l’attività da questi svolta nel
processo), dando contestualmente atto che, a conclusione della causa promossa da T.M., tuttora
pendente, ricorrendone i presupposti si procederà a porre in atto ogni idonea azione finalizzata ad
ottenere il rimborso, totale o parziale, della somma liquidata a titolo di pagamento della CTU;

 4) Di riconoscere,  ai sensi dell'art. 194,   lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità del
debito fuori bilancio per l’importo di   € 634,40 a titolo di competenze liquidate con apposito decreto
del 18/08/2015 al   dott. Osvaldo Cipriani   in qualità di   Consulente Tecnico d’Ufficio nominato in
corso di causa nel giudizio promosso da   B.E. c Comune   dinanzi al Giudice di Pace di Avezzano e
conclusosi con   sentenza n. 292/2015;

 5) Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, la
legittimità del debito fuori bilancio per l’importo di   €   183,00 (obbligazione   pro quota a carico del
Comune di Avezzano, derivante dal decreto emesso in data 26.11.2015 con il quale il Giudice di
Pace di Avezzano, con riferimento alla causa  R.G. n. 11/715 instaurata da   P.L. c. Comune, a
tutt’oggi pendente, ha assegnato un "fondo spese" al   Consulente Tecnico d’Ufficio, dott. Cesare
Paolo Giffi,   per l'attività demandatagli), dando contestualmente atto che, a conclusione
dell'instaurata causa civile, ricorrendone i presupposti, si procederà a porre in atto ogni idonea
azione finalizzata ad ottenere dalla controparte il rimborso, totale o parziale, della somma liquidata
a titolo di pagamento   pro quota della CTU;

 6) Di dare atto che alla complessiva spesa di   € 14.005,73 sarà fatto fronte con fondi di cui al
bilancio 2016 – gest. Competenza, previa individuazione delle risorse da utilizzare a tal fine da
parte dei Servizi finanziari comunali, dando mandato ai Dirigenti responsabili dei Servizi
Finanziario e Affari Legali, a ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, per gli adempimenti
consequenziali alla delibera consiliare;
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 7) Di acquisire   il   parere dei Revisori dei conti, obbligatorio ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lett. b), del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, affinché il Consiglio comunale
adotti i provvedimenti conseguenti oppure provveda a motivare adeguatamente la mancata adozione
delle misure proposte dal menzionato Organo di revisione;

 8) Di incaricare la Segreteria Comunale di trasmettere copia della deliberazione consiliare
alla Corte dei Conti, Procura Regionale per l’Abruzzo, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge27
dicembre 2002, n. 289;

 9) Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è mero atto propositivo, redatto sulla
base dell’istruttoria degli Uffici, e non produce alcun effetto giuridico, rimanendo in capo al
Consiglio comunale la competenza del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

 10) Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza connessa alla possibilità di
azioni esecutive ad iniziativa di interessati e delle conseguenti complicazioni procedurali e rischio
di aggravi di costi descritti in premessa,   immediatamente eseguibile   ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.
Lgs. 267/2000;
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Allegato “B”
alla delibera del Consiglio Comunale
Nr. 14 del 01.04.2016   

P A R E R I
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del   CONSIGLIO COMUNALE
avente per oggetto:
(RGAL 7/12; 64/13; 88/13; 117/15) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI
BILANCIO RELATIVI A COMPETENZE DA CORRISPONDERE A C ONSULENTI
TECNICI NOMINATI IN VARI CONTENZIOSI GIUDIZIALI NEI  QUALI E' PARTE IL
COMUNE DI AVEZZANO

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avezzano,  15.03.2016
F.to Dott.sa Maria Laura Ottavi

Firma in originale apposta sulla proposta

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

Avezzano, lì  22.03.2016
F.to Dott. Massimiliano PANICO

Firma in originale apposta sulla proposta
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 Letto,  confermato  e  sottoscritto:     (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario generale Il Presidente del Consiglio
F.to Dott.ssa  Catino  Anna Maria F.to   Di Berardino  Domenico

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, lì 18-04-2016      IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
   
   F.to   Claudio De Tiberis   
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione   è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, lì  18-04-2016
      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune il
 18-04-2016   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  03-05-2016    compreso;

 Visto l'art. 124  -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;   

SI  C E R T I F I C A

 la regolarità  dei  termini di  pubblicazione  della  presente delibera. Contro la  medesima   
non sono  stati a  tutt'oggi  presentati reclami. (oppure)  Contro la medesima sono stati presentati   
reclami il  ............................  prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................

Avezzano, lì______________         IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
 F.to   Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE


