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COPIA                   CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N° 2 Deliberazione N°   15 del   01/04/2016

 Oggetto:
OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N.20867/15 EMESSA DALLA CORTE DI   
CASSAZIONE NEL GIUDIZIO RUSCITTI PIETRO C/ COMUNE D I AVEZZANO.
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.

 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. 10 dell'o.d.g. e propone
l’approvazione dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta della G. C. n. 83 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 complessivo di   €.69.200,00   derivante dalla   sentenza n. 20867/15, emessa
il   28.04.2015 e depositata in Cancelleria il   15.10.2015, con la quale la suprema   Corte di Cassazione   ha
rigettato il   ricorso esperito dal comune di Avezzano avverso la sent. 466/09 Trib. Avezzanoemessa su
un’opposizione a precetto dallo stesso proposta contro il sig.   Ruscitti Pietroin materia di   differenze di
somme a titolo di indennità di esproprio, confermando gli importi accertati come dovuti alla controparte
all’esito dei precedenti gradi di giudizio a titolo sia di “sorta capitale” (comprensiva di rivalutazione e
interessi a data di effettivo saldo) sia di   spese legaliconnesse ai relativi procedimenti di merito, e
condannando altresì l’Ente al pagamento alle   spese processuali   dello stesso grado di legittimità, liquidate in
favore della parte vittoriosa “in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge”;

 2) Di dare atto che alla complessiva spesa di   €.69.200,00   fra   debito di “sorta capitale”comprensivo
di interessi e rivalutazione a data presunta di effettivo saldo,   compensi legalie   spese vive   determinati in
sentenza,   accessori di legge, rimborso forfetario spese generali, prestazioni successive, notifiche, imposta di
registro della pronuncia   (quantificata ad oggi in via presuntiva, salva successiva specificazione di elementi
di dettaglio comunque incidenti in misura esigua), sarà fatto fronte con fondi di cui al   bilancio 2016 – gest.
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Competenza, previa individuazione delle risorse da utilizzare a tal fine da parte dei Servizi finanziari
comunali, dando mandato ai Dirigenti responsabili dei Servizi Finanziario, Affari Legali e Patrimonio /
Espropri, a ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, per gli adempimenti consequenziali alla delibera
consiliare;

 3) 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;

 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. 2del 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. 15 DEL 01.04.2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
ATTO DELLA GIUNTA N° 83 del 25.03.2016

LA GIUNTA

 Premesso che:
- con   atto di precetto   notificato a questa Amministrazione il 14.06.2007, il sig.   Pietro Ruscitti

intimava all’Ente il pagamento della somma complessiva di   € 42.614,40 oltre successiva
rivalutazione ed interessi a maturare, spese notifica   e quant’altro di diritto;

− la pretesa pecuniaria era vantata, secondo quanto specificato dall’interessato, a titolo di maggior somma
dovuta rispetto a quelle già dallo stesso incamerate in ottemperanza a   sentenza civile n. 292/06, con cui
il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla domanda dallo stesso proposta per il
pagamento di somme a seguito di due   espropri immobiliarisubiti tra il 1985 ed il 1990 (indennità di
occupazione e danni   exart. 55 DPR 327/01), aveva condannato il Comune convenuto a versare in suo
favore la complessiva somma di   € 141.308,31 da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dal 1990 a
data di effettivo saldo, nonché   le spese di lite(CTU, spettanze del difensore, imposta di registro);

− in particolare, secondo i calcoli riportati nell’atto di precetto, il Comune avrebbe regolarmente
adempiuto all’obbligazione giudiziale in ordine alle   spese di difesa, al   rimborso spese CTUed al
rimborso spese di registrazione della sentenza(per un totale di € 36.141,90), omettendo invece di
versare somme per € 40.150,05   in conto capitale(indennità di esproprio, danni, interessi e
rivalutazione), causale per la quale risultava pagato l’ammontare di € 409.471,34 cosicché il totale
versato era pari a €.445.613,24 a fronte di una pretesa complessiva di controparte per € 485.763,69;

− da un precedente sollecito del sig. Ruscitti (prot. n. 4776/07 dell’ 8.02.2007) si evinceva che la pretesa
di maggiori somme derivava dalle diverse date di decorrenza utilizzate ai fini della quantificazione di
interessi e rivalutazione sugli   importi in conto capitalerelativi ai due espropri (5.08.1985 e 5.05.1987 a
fronte delle date del 5.08.1990 e del 5.05.1990 indicate in sentenza), tanto che il Comune aveva
riscontrato detto sollecito dell’interessato con propria nota prot. n. 7968/07 del 7.03.2007, nella quale
aveva dichiarato di avergià ottemperato esattamente al vincolo costituito dal dispositivo,applicando
interessi e rivalutazione alle somme ivi indicate a partire, com’era suo obbligo, dalle date
espressamente riportate in sentenza e non da quelle pretese da controparte, di cui il giudice non faceva
menzione;

− pertanto l’Amministrazione comunale, ritenendo sussistenti nel caso di specie valide motivazioni per
contrastare la pretesa pecuniaria avanzata con l’intimazione di pagamento, disponeva con
Deliberazione di G.C. n. 263 del 26.07.2007   di proporre   opposizione a precetto, autorizzando a tal
fine il Sindaco   pro temporedott. Antonio Floris a conferire procura speciale per la rappresentanza e
difesa in giudizio dell’Ente all’avv.   Antonio Di Mizio   del Foro di Avezzano;
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− il menzionato professionista provvedeva ad iscrivere a ruolo la  relativa causa  dinanzi al   Tribunale di
Avezzano(n.   1607 di R.G.A.C. anno    2007);

− il giudice adito, con   sentenza n. 466/09, rigettava l’opposizione proposta dal Comune; in proposito
l’avv. Di Mizio, con nota prot. n. 23692/09 del 7.07.2009, nel trasmettere al Comune copia della diffida
all'ottemperanza alla pronuncia nel frattempo inoltratagli dal difensore di controparte, avv. Eleuterio
Simonelli, faceva presente che:

“a) il Tribunale ha semplicisticamente reputato respingere i motivi di opposizione sul rilievo che i
criteri di liquidazione adottati dal giudice della sentenza n. 292/06 sarebbero coperti dal giudicato,
ragion per cui gli interessi legali e la rivalutazione monetaria andrebbero riconosciuti dalle singole date
indicate a pagina 9 della motivazione, fino al soddisfo;

b) sempre ad avviso del Giudice unico, nulla poteva opporsi in  ordine alla pretesa fatta valere dal
precettante Ruscitti poiché questi si sarebbe limitato a dare puntuale applicazione ai criteri che
risultano dal titolo giudiziale;

c) la menzionata motivazione, a suo avviso, non ha sufficientemente considerato che, per gli espropri A
e B, la sentenza n. 292/06, pur avendo stabilito a pag. 9 che sulle somme dovute a titolo di occupazione
illegittima e di danno ex art. 55 d.p.r. 327/01 va corrisposta "...la rivalutazione monetaria secondo
indici ISTAT e interessi legali da tale ultima data" -da identificarsi col  05.08.1990, per il primo
esproprio, e col 05.05.1990, per il secondo -fino all'effettivo soddisfo, ha omesso di chiarire se la base
del calcolo dei suddetti interessi debba essere   la somma rivalutata definitivamente al momento della
liquidazione oppure una somma di denaro rivalutata anno per anno;

d) in considerazione di tanto, è da escludere che sul punto possa essersi formato alcun  giudicato
implicito;

e) gli argomenti in questione, salvo miglior approfondimento, potrebbero essere di rilievo per una
eventuale proposizione di appello avverso la pronuncia del Giudice unico del Tribunale di Avezzano”;

− a seguito di apposito incontro del 16.07.2009 fra i soggetti interessati alla controversia (avv. Di Mizio,
Serv. Legale e Serv. Patrimonio / Espropri), e in conformità ad apposite indicazioni fornite dal   
difensore dell’Ente con successiva missiva prot. n. 26241/09 del 29.07.2009, nella quale era ribadito:
− che la sentenza n. 466/09 non pareva avere chiarito se la base del calcolo degli interessi dovesse

essere   la somma rivalutata definitivamente al momento della liquidazione, oppure una somma di
denaro rivalutata anno per anno;

− che con la riforma introdotta dall'art. 14 della L. 24.02.2006 n. 52, a termini dell'ultima
formulazione dell'art. 616 cod. proc. civ., la causa di opposizione all'esecuzione è decisa con
sentenza non impugnabile e che, pertanto,   i motivi di impugnazione individuati avverso la
decisione n. 466/09, andranno fatti valere col ricorso straordinario in cassazione ex art. 111
Cost.,

l’Amministrazione comunale stabiliva, con   Deliberazione di G.C. n. 269 del 12.08.2009, di proporre
ricorso straordinario in Cassazione   avverso la sentenza n. 466/09 del Tribunale di Avezzano e di
conferire a tal fine incarico e procura speciale del Sindaco al medesimo Avvocato titolare della difesa
dell'Ente  sin dall'insorgere della controversia tra il Comune di Avezzano ed il sig. Pietro Ruscitti,
essendo il professionista già a conoscenza dei fatti ed in possesso di ogni elemento utile a contrastare la
pretesa attorea;

- il giudizio era regolarmente instaurato con il ministero dell’avv. Di Mizio, ed iscritto al n.   R.G.N.
21495/09;
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- da ultimo, con   sentenza n. 20867/15   emessa il   28.04.2015   e depositata in Cancelleria il   15.10.2015, la
Suprema corte di Cassazione - Prima sezione civile - stabiliva in via definitiva l’infondatezza del
ricorso proposto dal comune di Avezzano avverso la sent. 466/09 Trib. Avezzano, argomentando in
sintesi che il motivo di doglianza articolato dal Comune ricorrente (violazione / falsa applicazione
dell’art. 2909 c.c., “Cosa giudicata” poiché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza
in tema di espropriazione del 2006 facesse stato anche in relazione alle modalità di calcolo degli
interessi sulla somma rivalutata, modalità invece non trattate a suo tempo dal giudice) andava rigettato
in quanto, “in sede di esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, con
interessi e rivalutazione, la questione volta a stabilire su quale somma capitale tali interessi debbano
essere calcolati va risolta esclusivamente alla stregua delle statuizioni contenute nel titolo, restando
preclusa nel giudizio di opposizione all’esecuzione ogni possibilità di sindacare la legittimità della
statuizione adottata”;   

 Preso atto, pertanto:
- del giudicato formatosi sulla descritta questione di diritto prospettata in sede di giudizio di legittimità;

- dell’ulteriore disposizione contenuta nella pronuncia di Cassazione in ordine alle   spese processuali,
liquidate in favore della parte vittoriosa “in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre
accessori di legge”;

 Considerato   che:
- l’avv. Eleuterio Simonelli, per conto della controparte vittoriosa, a partire dal 21.10.2015 sollecitava

più volte tramite   e-mailil legale del Comune, avv. Di Mizio, affinché rammentasse all’Ente l’esigenza
di dare al più presto ottemperanza al titolo esecutivo con riferimento sia alla   sorta
capitaledefinitivamente accertata in favore del suo cliente, sia alle   spese legaliliquidate - comprensive
di accessori e spese vive -, ventilando in caso contrario l’attivazione di procedure di esecuzione coattiva
con conseguenti aggravi di costi per l’Ente;

- a tal fine non risulta a tutt’oggi formalmente notificata al Comune debitore la pronuncia di Cassazione
dalla quale risulta il definitivo accertamento del titolo di credito, sicché sarebbe in astratto
configurabile la non decorrenza del termine d i120 giorni concesso alle PP.AA. per adempiere
spontaneamente a sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro,   exart. 14 D.L. 669/96 conv.
in L. 30/97; tuttavia   è in ogni caso opportuno adempiere quanto prima, anche per evitare ulteriore
lievitazione di interessi o rischio di nuovi strascichi giudiziari anche sul punto sopra evidenziato,
qualora la controparte ritenga comunque di agire   in executivis;

-   con la già citata pec del 21.10 u.s. inviata all’ avv. Di Mizio, l’avv. Simonelli ha quantificato la somma
dovuta in complessivi   € 67.388,82 oltre spese di registrazione della sentenza, esponendo nel dettaglio il
conteggio qui di seguito riportato:
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Sorte Capitale
Rivalutazione monetaria dal 5.5.2006 al 30.9.2015   
Interessi legali dal 5.5.2006 al 30.9.2015   

40.150,05
6.022,51
8.326,41

Sub totale (A) a riportare 54.498,97
Spese atto di precetto notificato il 14.6.2007
Competenze atto di precetto notificato il 14.6.2007
4% C.P.Avv. su € 630,00
22% IVA su € (630+25.20) 655,20

Spese notifica atto di precetto

20,46
630,00
25,20

144,14
4,51

Sub totale (B) a riportare 824,31
Competenze liquidate in sentenza n.466/2009 Tribunale Avezzano
12,5% rimborso spese generali –in sentenza
4% C.P.Avv. su € (3000+375) 3.375,00

22% IVA su € (3375+135) 3.510,00

Spese registrazione sentenza n. 466/2009
Diritto registrazione sentenza (tariffa forense in vigore nel 2009)
Spese copie sentenza n. 466/2009
Diritto copie sentenza (tariffa forense in vigore nel 2009)
Spese notifica (5.8.2009) sentenza n. 466/2009
Diritto notifica sentenza n. 466/2009
4% C.P.Avv. su € (31+24+19) 74,00
22% IVA su € (74+2,96) 76,96

3.000,00
375,00
135,00
772,20
173,00
31,00
16,54
24,00
4,31

19,00
2,96

16,93

Sub totale (C) a riportare 4.569,94
Competenze liquidate in sentenza n.20867/2015 Corte Cassazione
15% rimborso spese generali –in sentenza (tariffa forense in vigore nel 2015)
4% C.P.Avv. su € (5000+750) 5.750,00

22% IVA su € (5750+230) 5.980,00

Esborsi liquidati in sentenza

5.000,00
750,00
230,00

1.315,60
200,00

Sub totale (D) a riportare 7.495,60
      
Sub totale A (somma dovuta dal Comune a Ruscitti P. per “sorta capitale” ) 54.498,97
Sub totale B (somme dovute dal Comune a Ruscitti P. per “spese legali” ) 824,31
Sub totale C         ( // ) 4.569,94
Sub totale D         ( // ) 7.495,60
TOTALE 67.388,82

                  

 Rilevato   che:
- il sopra riportato conteggio, all’esito di verifiche d’ufficio, è nella sostanza corretto, fatte salve possibili
oscillazioni del   debito di “sorta capitale”nell’ordine delle decine di Euro (è emerso, tramite riscontri
effettuati con l’ausilio di   strumentari di calcolo interessi e rivalutazionereperibili sul   webe di comune
utilizzo presso i professionisti del settore - cfr. ad es.   www.avvocatoandreani.it -, che in effetti la somma
complessiva al 30.09.2015 sarebbe leggermente inferiore a quella richiesta dalla controparte; tuttavia va
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tenuto conto del fatto che,   medio tempore, il medesimo debito è comunque produttivo di ulteriori interessi e
rivalutazione sino a data di effettivo saldo, e che peraltro i coefficienti di rivalutazione periodicamente
adottati dal MEF sono attualmente aggiornati solo sino al gennaio 2016);

- per quanto riguarda   l'imposta di registrodella Sent. Cass.   20867/15, a carico della parte soccombente e
sinora non determinata nel suo ammontare, neanche nel prospetto rimesso da controparte, è necessario
attendere l’emissione del relativo avviso da parte del competente ufficio dell’Agenzia Entrate e comunque è
sinora ipotizzabile, sul presupposto che la tassa sia calcolata come per legge   in percentuale fissa (3%) sugli
importi determinati nelle sentenze, una quantificazione in   circa € 1.600 / 1.800,00, cosicché l’esborso totale
a carico del Comune all’esito del sopra descritto giudizio civile può essere quantificato ad oggi, in via
presuntiva e salve successive specificazioni non appena saranno disponibili ulteriori elementi di dettaglio, in
€ 69.200,00;

 Visto   l’ art. 194, comma 1,   lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267   “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” a norma del quale, con deliberazione consiliare, gli Enti Locali
riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

 Ritenuto, per le motivazioni innanzi esposte,

-di dover riconoscere la posizione debitoria del Comune di Avezzano relativamente alla   sentenza n.
20867/15, emessa il   28.04.2015   e depositata in Cancelleria il   15.10.2015, con la quale la suprema   Corte di
Cassazione   ha rigettato il   ricorso esperito dal comune di Avezzano avverso la sent. 466/09 Trib.
Avezzanoemessa su un’opposizione a precetto dallo stesso proposta contro il sig.   Ruscitti Pietroin materia
di differenze di somme a titolo di indennità di esproprio, confermando pertanto gli importi accertati come
dovuti alla controparte all’esito dei precedenti gradi di giudizio a titolo sia di “sorta capitale” (comprensiva
di rivalutazione e interessi a data di effettivo saldo) sia di   spese legaliconnesse ai relativi procedimenti di
merito, e condannando l’Ente altresì al pagamento alle   spese processualidel grado di legittimità, liquidate in
favore della parte vittoriosa “in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge”;

-   di dovere, per l’effetto,   riconoscere la legittimità di debito fuori bilancioai sensi del citato art. 194,
comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000,   trattandosi di obbligazione derivante da pronuncia giudiziale
esecutiva, per la complessiva somma di   €.69.200,00.   fra   debito di “sorta capitale”comprensivo di interessi e
rivalutazione a data presunta di effettivo saldo,   compensi legalie   spese vivedeterminati in sentenza,
accessori di legge, rimborso forfetario spese generali, prestazioni successive, notifiche, imposta di registro
della pronunciaquantificata ad oggi in via presuntiva, salva successiva specificazione;   

- di dover dare atto che alla spesa di   €.69.200,00sarà 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;
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-   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 complessivo di   €.69.200,00   derivante dalla   sentenza n. 20867/15, emessa
il   28.04.2015   e depositata in Cancelleria il   15.10.2015, con la quale la suprema   Corte di Cassazione   ha
rigettato il   ricorso esperito dal comune di Avezzano avverso la sent. 466/09 Trib. Avezzanoemessa su
un’opposizione a precetto dallo stesso proposta contro il sig.   Ruscitti Pietro   in materia di   differenze di
somme a titolo di indennità di esproprio, confermando gli importi accertati come dovuti alla controparte
all’esito dei precedenti gradi di giudizio a titolo sia di “sorta capitale” (comprensiva di rivalutazione e
interessi a data di effettivo saldo) sia di   spese legaliconnesse ai relativi procedimenti di merito, e
condannando altresì l’Ente al pagamento alle   spese processuali   dello stesso grado di legittimità, liquidate in
favore della parte vittoriosa “in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge”;

 2) Di dare atto che alla complessiva spesa di   €.69.200,00   fra   debito di “sorta capitale”comprensivo
di interessi e rivalutazione a data presunta di effettivo saldo,   compensi legalie   spese vive   determinati in
sentenza,   accessori di legge, rimborso forfetario spese generali, prestazioni successive, notifiche, imposta di
registro della pronuncia   (quantificata ad oggi in via presuntiva, salva successiva specificazione di elementi
di dettaglio comunque incidenti in misura esigua), 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, Affari Legali e Patrimonio /
Espropri, a ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, per gli adempimenti consequenziali alla delibera
consiliare;

 3) 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;

 4) 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;

 5) 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.

 6) Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza connessa alla possibilità di azioni
esecutive ad iniziativa della controparte 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. 15 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:
OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N.20867/15 EMESSA DALLA CORTE DI
CASSAZIONE NEL GIUDIZIO RUSCITTI PIETRO C/ COMUNE D I AVEZZANO.
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.

 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 PATRIMONIO   
(Con riferimento alla sorte capitale)

Avezzano, lì  14.03.2016

F.to ING. FRANCESCO DI STEFANO
Firma in originale apposta sulla proposta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  AFFARI
LEGALI   

(Con riferimento alle spese legali)

Avezzano, lì  14.03.2016
F.to DOTT.SSA M.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


