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

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 139 del Reg.

OGGETTO:

del 02/10/2012

Debito fuori bilancio per Sentenza del Tribunale di Lecce Sezione distaccata di Campi Salentina N. 51/11 del 16/2/201
nel Giudizio Curatela Fallimentare Impresa Costruzioni
Dott. Ing. GRAVILI Vincenzo c/ Comune DETERMINAZIONI.

L'anno 2012 il giorno 2 del mese di OTTOBRE alle ore 13:15, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dr. Giuseppe TONDO.
Assessori
TONDO Giuseppe

Presenti

Assenti

X

IANNE Gaetano

X

FINA Michele Arcangelo

X

QUARANTA Paolo

X

RUGGERI Alessandro

X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE , incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

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
Agostino BACCA
Dr. Domenico CACCIATORE
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione n. 35 del 20/10/2011 il Consiglio Comunale ai
sensi della lett. a) – comma 1 – dell’art. 194 del T.U. 18.8.2000, n. 267, riconosceva quale debiti
fuori bilancio le somme portate nella sentenza N. 53/2011 in data 16 gennaio 2011, depositata il 3
marzo 2011, con la quale il Giudice onorario del Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Campi
Salentina, condannava il Comune di Salice Salentino al pagamento in favore della Curatela
Fallimentare della Ditta Impresa Costruzioni Dott. GRAVILI Vincenzo” s.r.l. da Lecce dell'importo
di € 94.959,86, comprensivo di interessi legali dalla data della domanda e sino al 30/09/2011, €
16.718,41, della rifusione delle spese e compenze di giudizio liquidate in complessivi € 6.407,08,
ed € 1.782,46 per rifusione spese e competenze liquidate al CTU;
CHE, con lo stesso atto, il Consiglio stabiliva di fare fronte alla spesa complessiva di
€ 94.959,86:
- per € 85.926,82 con l'intervento 2.01.08.01/2523 "Mutuo per ripianamento debiti fallimento
Impresa Gravili" del bilancio di previsione 2011;
- per € 9.034,04 con l'intervento 2.04.01.01/2621 "Utuilizzo alienazione diritto di superficie
immobili comunali vari per debiti fuori bilancio" del bilancio di previsione 2011;
DATTO ATTO:
- che, richiesta, la Cassa Depositi e Prestiti, con nota prot. n. 104473 del 22/11/2011, comunicava
che "l'istanza non poteva essere accolta in quanto la sentenza che ha per oggetto il risarcimento di
somme che costituiscono una spesa di parte corrente maturata, in modo certo liquido ed esigibile,
con il deposito della sentenza n. 53 del 16/01/2011, successiva al limite temporale del 7/11/2001";
- che non sono stati realizzati i proventi rivenienti dall'alienazione di superficie di immobili
comunali;
CHE la Curatela Fallimentare, in data 12/09/2011, ha proposto ricorso al TAR per
l'ottemperanza del giudicato della sentenza n. 53/2011, accogliendolo con sentenza n. 81/2012,
depositata il 20/01/2012;
CHE lo stesso TAR con sentenza n. 1464/12 del 31/5/2012 nominava, per l'esecuzione
della sentenza n. 81/2012, quale Commissario ad acta il Prefetto di Lecce o un funzionario dallo
stesso delegato;
CHE con nota in data 26/6/2012 prot. n.8052, veniva richiesto all'Avvocato della
Curatela Fallimentare Valentina SARNO di far avere il conteggio delle somme dovute,
comunicando la disponibilità del Comune di pagare la somma di € 50.000,00 entro il 31/10/2012 e
la parte residua entro il 31/10/2013;
CHE l'Avv. SARNO con nota in data 10/09/2012, acquisita al protocollo generale
l'11/09/2012, comunicava che in relazione alla sentenza n. 53/2011 "Curatela Impresa Costruzioni
Gravili Vincenzo s.r.l. c/ Comune di Salice", questo Comune deve pagare alla Curatela le seguenti
somme:
1) per sorte capitale
€ 70.951,91
interessi legali 20/02/2002 - 10/07/2012
€ 18.029,57 € 88.981,48
2) spese liquidate in sentenza:
diritti e onorari
€ 4.400,00
spese non imponibili
€
178,00
rimb. forf.
€
550,00
CAP 4%
€
198,00
IVA 21%
€ 1.081,08 € 6.407,08
3) spese successive:
diritti e spese soggette
€
417,00
rimborso forfettario
€
52,12
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CAP 4%
IVA 21%

€
€
€
€

Spese non soggette

18,76
102,45
590,33
50,96

€

641,29

e in uno € 96.029,85, di cui € 88.981,48 per sorte capitale e interessi legali dal 20/02/2002 al
10/07/2012; € 6.407,08 per spese liquidate in sentenza ed € 641,29 per spese successive;
Inoltre l'Avv. SARNO fa presente che alla somma sopra indicata, deve aggiungersi le
spese relative alla sentenza di ottemperanza n. 81/12, pari a complessivi € 1.180,88, (di cui
€ 700,00 per diritti e onorari, CAP 4% € 28,00, IVA 21% € 152,88 ed € 300,00 per rimborso spese
C.T.U.), portando così il debito complessivo a € 97.210.73;
CHE, a tal fine,è stata prevista nel bilancio di previsione dell'anno corrente,
nell'intervento 1/01/08/08/ - 2497 “Pagamento debiti fuori bilancio” la somma di € 50.000,00 per il
pagamento della prima rata alla Curatela fallimentare Impresa Costruzioni Gravili Vincenzo s.r.l. c/
Comune di Salice;
RITENUTO di definire alla data del 10/7/2012 in complessivi € 97.210.73, il debito
riveniente dalla sentenza n. 53/2011 in data 16/1/2011, con la quale il Giudice onorario del
Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Campi Salentina, condannava il Comune di Salice
Salentino al pagamento in favore della Curatela Fallimentare della Ditta Impresa Costruzioni Dott.
GRAVILI Vincenzo” s.r.l. da Lecce dell'importo, come rideterminato dall'Avv. Valentina SARNO
e di disporne il pagamento;
ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del Settore
Affari Generali e il parere favorevole di regolarità contabile reso dal responsabile del servizio
economico e finanziario;
CON VOTI unanimi, resi nei modi di legge,
DELIBERA
1) DI DARE ATTO:
- che il debito di € 94.959,86, già riconosciuto come debito fuori bilancio dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 35 del 20/10/2011, in favore della Curatela Fallimentare della Ditta Impresa
Costruzioni Dott. Gravili Vincenzo s.r.l. da Lecce,. alla data del 10/7/2012 ammonta a € 97.210,73,
come rideterminato dall'Avv. Valentina SARNO, come distintamente riportate in premessa;
- che si è convenuto con la Curatela Fallimentare che il debito di € 97.210,73 sarà pagato in due rate
annuali:
- la prima rata entro il 31/10/2012 di € 50.000,00;
- la seconda rata, da prevedere nel bilancio 2013, entro il 31/10/2013 di € 47.210,73;
- che la spesa di € 50.000,00 è stata prevista nel bilancio di previsione 2012 nell'intervento
1/01/08/08/ - 2497 “Pagamento debiti fuori bilancio".
2) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore AA.GG. di provvedere al pagamento della prima
rata di € 50.000,00 - Anno 2012, in favore della Curatela Fallimentare della Ditta Impresa
Costruzioni Dott. Gravili Vincenzo s.r.l. da Lecce.
3) DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di ulteriore unanime votazione, immediatamente
eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dr. Giuseppe TONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

_____________________________

_______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 03/10/2012 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi (N. 1032 del Reg.).

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

________________________

________________________

Data 03/10/2012

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _________________ del _________________
Data _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/10/2012
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
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________

Pag. 4 di 4

