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Servizio 5
(Lavori Pubblici)

Determinazione N. 199 del 30/12/2017

OGGETTO: Art. 194, comma 1,  lett. a), D.lgs. 267/2000 – Riconoscimento  debito
fuori bilancio conseguente sentenza del Tribunale di Avezzano n. 474/2017.. Impegno
spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato l’atto di nomina del Responsabile del Servizio 5 n. 7/2017 del 27/07/2017;

Premesso:
 che con ricorso al T.A.R. Abruzzo L’Aquila numero di registro generale 367 del 2013 il

Sig. Bruno Farina chiedeva l’annullamento dell’ingiunzione n. 1 del 08.01.2013 relativa
alla strada sterrata realizzata in assenza di permesso di costruire;

 che con ricorso al T.A.R. Abruzzo L’Aquila numero di registro generale 732 del 2013, il
sig. Bruno farina chiedeva l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. n. 43 del
11.06.2013,prot. n. 3690, nonché di ogni atto connesso, dipendente ed allegato compresa
l’ordinanza n. 1/2013 come integrata dall’ordinanza 43/2013, con la quale il
Responsabile dell’Ufficio Tecnico ordinava al ricorrente, in qualità di esecutore
materiale dell’opera, di provvedere alla riduzione in pristino nel termine di 90 giorni;

 che il T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I con sentenza 119 del 20.02.2015 definitivamente
pronunciando sui detti ricorsi riunitili ha accolti ed ha annullato gli atti impugnati,
condannando il Comune di Balsorano al pagamento delle spese di giudizio in favore del
ricorrente, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre alla rifusione del contributo
unificato;

 che in data 16.11.2017, con nota acquisita al protocollo n. 5896, l’Avv. Fernando
Romano, legale del ricorrente, ha trasmesso nota spese liquidate in favore del Farina
Bruno dal T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I con sentenza 119 del 20.02.2015, recante le
seguenti voci:

Spese liquidate in sentenza € 2.000,00
spese generali 15% € 300,00
CPA 4% € 92,00
IVA 22% €      526,24
Contributo unificato Proc. N. 367/2013 €       650,00
Marca uso bollo € 27,00
Contributo unificato Proc. N. 732/2013 €       650,00
Marca uso bollo €         27,00
Totale €    4.272,24



Vista la nota dell’Avv. Fernando Romano, acquisita al prot. n. 6573 del 20.12.2017, con
cui il legale comunica di ridurre di € 1.200,00 la notula relativa alle spese legali
liquidate in sentenza n. 474/2017 del Tribunale di Avezzano;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30.12.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Art. 194, comma 1, lett. a), D.lgs.
267/2000 – Riconoscimento  debito fuori bilancio conseguente a sentenza del Tribunale
di Avezzano n. 474/2017. ”, con la quale si è stabilito quanto segue:

“Di riconoscere, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. 267/2000, quale
debito fuori bilancio, la somma complessiva di € 7.854,72, risultante dalla detrazione
di € 1.200,00 accordata dall’avvocato Fernando Romano con nota acquisita al prot. n.
6573 del 20.12.2017, dalla somma di € 9.054,72 liquidata in favore del Farina Bruno
dalla sentenza 474/2017 del Tribunale di Avezzano, come da prospetto seguente:

Compensi liquidati €   6.000,00
spese generali 15% €      900,00
CPA 4% €       276,00
IVA 22% €    1.578,72
Spese liquidate €       300,00
Totale €     9.054,72

Di demandare al competente Servizio l’adozione dell’atto di liquidazione delle somme
in questione (€ 7.854,72), che troveranno imputazione al capitolo 2495 (pagamento
debiti fuori bilancio), C. Mecc. 1010808, SIOPE  1802,  cod. /Prog. AC 01/11 Tit. AC
10; P. conti AC 1.10.99.99.999, la cui capienza, all’uopo, integrata in corso di esercizio
si mostra sufficiente ad assicurare copertura alla spesa;

Di dare atto che in sede di emissione della fattura il legale Avv. Fernando Romano si
atterrà alle indicazioni rese con nota acquisita al prot. n. 6573 del 20.12.2017,
componendo il documento fiscale nella misura massima di € 7.854,72”;

Ritenuto di uniformarsi alla decisione del Consiglio Comunale in questione e
provvedere alla liquidazione di € 7.854,72 in favore dell’Avv. Fernando Romano, legale
della controparte;

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi e per gli effetti
degli articoli 107 e 109 del D.lgs. 267/2000

DETERMINA

Di impegnare, per le ragioni espresse in premessa, la somma complessiva di €
7.854,72, sul capitolo 2495 (pagamento debiti fuori bilancio), C. Mecc. 1010808, SIOPE
1802,  cod. /Prog. AC 01/11 Tit. AC 10; P. conti AC 1.10.99.99.999, liquidata in favore
dell’Avv. Fernando Romano;

Di disporre la liquidazione con successivo atto.



Il Responsabile del servizio
Arch. J. Luigi Enrico Tuzi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ___________________

rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 30/12/2017
Il Responsabile del servizio finanziario

(Rag. Massimo MARCHIONNI)
__________________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio
2017/34/199/1 30/12/2017 € 7.854,72 2495/0 2017

Data 30/12/2017

Il Responsabile del servizio finanziario
(Rag. Massimo MARCHIONNI)
___________________________

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


