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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del Reg.

OGGETTO:

del 06/10/2014

Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza del Tribunale di
Lecce n. 566/2014 - ROMANO FINA Maria ed altri c/ Comune
di Salice Salentino.

L'anno 2014 il giorno 6 del mese di OTTOBRE alle ore 09:25 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1° convocazione ed in seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri

PRESENTI
X

ARNESANO Luigi
CASILLI Daniele
FINA Michele Arcangelo
IANNE Gaetano
LEUZZI Cosimo
MARINACI Vincenzo
MOGAVERO Salvatore
QUARANTA Paolo
ROSATO Antonio
RUGGERI Alessandro
TONDO Giuseppe

ASSENTI
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRESENTI N.

8

ASSENTI N.

3

l'assessore esterno Dr.ssa Margherita D'AMONE.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Luigi ARNESANO
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE
F.to Dr. Antonio PERRONE
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L'Assessore Ruggeri relaziona sull'argomento.
Intervento del Consigliere Leuzzi.
=====
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la sentenza esecutiva:
Giudizio innanzi al Tribunale di Lecce – ROMANO FINA Maria + 7 c/ Comune di
Salice Salentino - Delibera di costituzione giudizio G.C. n. 119 del 8/10/2009: Sentenza n.
566/2014, con la quale il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce dichiara la responsabilità del
Comune per i danni arrecati ai fondi di proprietà degli attori e condanna il Comune al risarcimento
del danno, come quantificato dal C.T.U., nello specifico:
- € 5.644,80 in favore della Sig.ra Romano Fina Maria Carmela;
- € 2.904,72 in favore della Sig.ra De Luca Maria Iolanda;
- € 3.400,80 in favore del Sig. Corigliano Francesco e, per esso, i suoi eredi, come costituiti;
- € 1.812,96 in favore della Sig.ra Mogavero Anna Maria;
- € 1.646,83 in favore del Sig. Persano Amleto;
- € 1.447,25 in favore del Sig. Persano Vito;
- € 675,00 in favore del Sig. Persano Antonio e, per esso, i suoi eredi, come costituiti;
- € 1.725,00 in favore della Sig.ra Russo Lucia;
RITENUTO, pertanto, dover riconoscere le somme cui è stato condannato il Comune
VISTI gli articoli 193 e 194 del T.U. 18/8/2000, n. 267;
VISTO in particolare l’art. 194 che al comma 1- lett. a) riconosce nella fattispecie dei
debiti fuori bilancio quelli derivanti da sentenze esecutive;
DATO ATTO che il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole in merito
alla presente proposta di deliberazione;
VISTO il comma 5 dell’art. 23 della Legge 27.12.2002, n. 289, il quale stabilisce che “i
provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui
all’art.1 - comma 2 - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di
controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti”;
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DELIBERA
1) DI RICONOSCERE, per i motivi in premessa, ai sensi della lett. a) – comma 1 – dell’art. 194
del T.U. 18.8.2000, n. 267, quale debito fuori bilancio le somme portate nella sentenza, che qui di
seguito si riportano:
- Giudizio innanzi al Tribunale di Lecce – ROMANO FINA Maria + 7 c/ Comune di Salice
Salentino - Delibera di costituzione giudizio G.C. n. 119 del 8/10/2009: Sentenza n. 566/2014, con
la quale il Giudice Onorario del Tribunale di Leccela dichiara la responsabilità del Comune per i
danni arrecati ai fondi di proprietà degli attori e condanna il Comune al risarcimento del danno,
come quantificato dal C.T.U., nello specifico:
- € 5.644,80 in favore della Sig.ra Romano Fina Maria Carmela;
- € 2.904,72 in favore della Sig.ra De Luca Maria Iolanda;
- € 3.400,80 in favore del Sig. Corigliano Francesco e, per esso, i suoi eredi, come costituiti;
- € 1.812,96 in favore della Sig.ra Mogavero Anna Maria;
- € 1.646,83 in favore del Sig. Persano Amleto;
- € 1.447,25 in favore del Sig. Persano Vito;
- € 675,00 in favore del Sig. Persano Antonio e, per esso, i suoi eredi, come costituiti;
- € 1.725,00 in favore della Sig.ra Russo Lucia;
oltre, per tutti, gli interessi legali dal dì del verificarsi degli eventi fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, il Comune alla rifusione delle spese e competenze del giudizio che liquida in
favore del procuratore distrattario, Avv. Marco LIGORI in complessivi € 4.278,58, di cui € 180,58
per spese, oltre IVA e CAP come per legge;
CHE con atto di precetto notificato in data 14/7/2014, ROMANO FINA Maria ed altri
intima al Comune di Salice Salentino di pagare la complessiva somma di € 29.060,34, oltre
ulteriori compensi per la fase esecutiva e spese vive per attività e funzioni successive, ivi comprese
le evntuali spese di registrazione della sentenza nonché interessi e, comunque, fino al saldo.
2) DI DARE ATTO che, in presenza di sentenza esecutiva, il Comune è tenuto a pagare le somme
liquidate dal Giudice.=
3) DI FARE FRONTE alla spesa di € 29.060,34, con l’intervento 1.01.08.08/2496 “Ripianamento
debiti fuori bilancio e pagamento sentenze e transazioni” del corrente bilancio in corso di
approvazione.=
4) DI DARE ATTO che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole in merito alla presente
proposta di deliberazione.=
5) DI INVIARE copia del presente atto alla Procura della Corte dei Conti della Regione Puglia.=
6) DI DARE ATTO che il resoconto stenotipografico della discussione della presente deliberazione
è allegato al verbale di seduta.=
====
IL CONSIGLIO COMUNALE
SU PROPOSTA del Sindaco;
CONSIDERATA l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;
VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Con la seguente votazione:
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- Consiglieri presenti N. 8
- Consiglieri votanti N. 8
- Voti favorevoli
N. 7
- Astenuti
N. 1 (Leuzzi)
- Voti Contrari
N. 0
espressi per alzata di mano,
DELIBERA
= DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
=====
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Sig. Luigi ARNESANO
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
_____________________________

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Data ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
______________________________

Attesto

che

la presente

deliberazione

è stata

pubblicata sul Sito Istituzionale

il 10/10/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 1258 del Reg.).

Data 10/10/2014
IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
_____________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/10/2014
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
_____________________________
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