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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 14 del 29/04/2011
Oggetto: Controversia Pace Francesco c/Comune di Castellana Grotte dinanzi al
Tar Puglia – Sede di Bari – Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.
194 comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000, per la liquidazione della parcella
dell’Avv. A. Fedele Bellacosa Marotti, difensore dell’Ente.
L’anno 2011, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 16,30 nella Sala delle
Adunanze Consiliari della Sede Comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2a
convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d’invito prot. n° 7294 del 21.4.2011
diramato dal Presidente Domenico CENTRONE
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Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg. Assessori: Simone L., Camastra
S., Rinaldi A., Tinelli F., Elefante S. e Montaruli M.
Presiede l’Assemblea il P.I. Domenico CENTRONE.
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Francesco Intini
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita a deliberare sull’oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
sentita la relazione del Sindaco;
uditi gli interventi dei consiglieri intervenuti nella discussione riportati nel verbale di
adunanza;
vista la documentazione in atti;
vista la proposta di deliberazione predisposta dal I Servizio – Ufficio Contenzioso, inserita
agli atti così come riportata;
Premesso:
che il dipendente Sig. Pace Francesco con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica datato 26.7.2001, chiedeva l’annullamento degli atti dell’Amministrazione
Comunale con i quali venivano attribuite al Sig. Demichele Cosimo, le funzioni di Vice
Comandante di P.M.;
che con atto n. 259 del 18.9.2001, la Giunta Comunale deliberava di “estendere all’Avv.
Fedele Bellacosa Marotti, già incaricato con deliberazioni di G.C. n. 85 dell’11.4.2001 e n.
196 del 3.7.2001, il mandato per la resistenza in giudizio al ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica – Roma - , proposto dal Sig. Pace Francesco, rappresentato
e difeso dall’Avv.to Enzo Augusto, da Bari, unitamente all’Avv. Roberto D’Addabbo”;
che, successivamente, con atto di opposizione datato 11.10.2001, l’Avv. Fedele Marotti
chiedeva, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. del 24.11.1971 n. 1199, che il suddetto ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica fosse trasferito in sede giurisdizionale;
che essendo stato notificato in data 23.11.2001, (acquisito al Comune il 26.11.2001 al n.
12045), atto di costituzione in giudizio ad istanza del Sig. Pace Francesco, a seguito della
trasposizione in sede giurisdizionale innanzi al Tar Puglia –Sede di Bari, con deliberazione
di G.C. n. 330 del 4.12.2001, veniva ulteriormente esteso all’Avv. A. Fedele Bellacosa
Marotti, l’incarico per resistere nel predetto giudizio;
che con le deliberazioni di G.C. n. 259 del 18.9.2001 e n. 330 del 4.12.2001 veniva,
altresì, stabilito di liquidare al succitato legale, rispettivamente, un acconto di £ 1.000.000
+ IVA al 20% e CAP al 2% come per Legge, e, così, la complessiva somma di £
1.224.000 ed £ 1.000.000 + IVA al 20% e CAP al 2% e così la complessiva somma di £
1.224.000;
che le predette somme risultano liquidate a fronte delle fatture nn. 32/2001 e 14/2003
emesse dal professionista officiato;
preso atto della nota datata 8.11.2010, acquisita al protocollo generale dell’Ente il
12.11.2010 al n. 21353, con la quale l’Avv. A. Fedele Bellacosa Marotti ha inviato la notula
relativa alle sue competenze professionali così determinata:
- onorario di avvocato
€
10.744,00
- diritti
€
2.121,00
- rimborso forfetario 12,5%
€
1.608,00
- spese borsuali
€ 220,00
TOTALE
€
14.473,00Acconto fatt. n. 32/01
£
1.000,00Acconto fattura n. 14/03
€
516,46
Totale acconti € 1.032,90
Totale
€
13.440,00
chiedo
€
10.000,00
Cap 4%
€
400,00
Iva 20%
€
2.080,00
TOTALE
€
12.480,00+
Spese borsuali
€
220,00
TOTALE
€
12.700,00
considerato che la questione è da ritenersi conclusa a seguito della sentenza n.
1147/2010 emessa dalla III Sez. del Tar Puglia – Sede di Bari, la quale ha così statuito:
“…dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda di

annullamento dei decreti sindacali, e statuisce appartenersi la giurisdizione al Giudice
Ordinario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine previsto dall’art. 59
L. 69/2009; respinge nel resto il ricorso”;
preso atto che l’importo complessivo di € 12.700,00 non risulta coperto da impegno
contabile ai sensi dell’art. 183 comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che: “con
l’impegno è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la
ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità
finanziaria accertata”;
rilevato che:
a) ai sensi dell’art. 184 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 negli Enti Locali la liquidazione
di qualunque spesa deve essere effettuata nei limiti dell’ammontare dell’impegno
definitivo assunto”;
b) gli Enti Locali, dunque, “possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno
contabile registrato sul competetene intervento o capitolo di bilancio di previsione e
l’attestazione della copertura finanziaria ( D. Lgs. n. 267/2000 art. 191 comma 1);
c) nel caso in cui vi sia stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione all’obbligo
indicato, il relativo debito sarà riconoscibile come debito fuori bilancio “nei limiti
degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’Ente, nell’ambito
dell’espletamento delle pubbliche funzioni e servizi di competenza” (D. Lgs. n.
267/2000 – art. 194 comma 1, lett. e);
rilevato che in tali regole di contabilità pubblica rientrano anche le spese dovute per gli
incarichi defensionali conferiti dall’Amministrazione comunale, come chiarito da svariate
deliberazioni delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti e, relativamente
all’argomento in oggetto, per l’incarico conferito all’Avv. A. Fedele Bellacosa Marotti per le
prestazioni professionali effettivamente rese per quanto riguarda la spesa di € 12.700,00
non coperta dall’impegno a suo tempo assunto con deliberazioni G.C n. 259 del 18.9.2001
e n. 330 del 4.12.2001;
visto il parere espresso in data 31.3.2011 con nota prot. n. 16, dall’organo di Revisione
Economico – Finanziaria ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. B) del D. Lgs. n. 267/2000,
inserito agli atti “favorevole”;
visto il parere espresso dalla 2^ Commissione Consiliare “Bilancio e Finanze – Servizi e
Politiche Sociali” nella seduta del 19.4.2011;
visto il parere di regolarità tecnica, come in calce riportato;
visto il parere di regolarità contabile, come in calce riportato;
visto il D.lgs. del 18.8.2000, n. 267 recante il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, ed in particolare l’art. 175 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 134, comma 4 del
D. Lgs. n. 267/2000;
visto il vigente regolamento comunale di Contabilità;
con voti favorevoli otto presi per alzata di mano e due astenuti (Sgobba e Bellino)
DELIBERA
1) di riconoscere, per i motivi in premessa indicati, ai sensi e per gli effetti dell’art.
194 comma 1 lettera e), del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il debito fuori bilancio
nella misura di € 12.700,00 nei confronti dell’Avv. A. Fedele Bellacosa Marotti, con
studio in Bari, alla Via Imbriani n. 91, per la difesa delle ragioni dell’Ente nella causa
promossa dal Sig. Pace Francesco con ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica e trasferito, su istanza dell’Ente, in sede giurisdizionale, innanzi al Tar
Puglia – Sede di Bari;
2) di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere copia della
presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Bari ai sensi
dell’art. 23, comma 5 della Legge n. 289 del 27.12.2002;

3) di dare atto che il provvedimento di liquidazione della somma in argomento rientra
nella competenza del Responsabile del Servizio Segreteria Generale – Risorse
Umane, il quale vi provvederà con propria determinazione utilizzando fondi del
bilancio 2008 allo scopo accantonati, giusta determinazione n. 145/2008 del I
Servizio – “Segreteria Generale-Risorse Umane”.

Eseguito controllo ortografico
Il Redattore
(uff. contenz/D.F.)
___________________

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell’istruttoria tecnica espletata in conformità alla
normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed
ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla
adozione del provvedimento da parte della Giunta che
comporta spesa.
Castellana Grotte, 24/03/2011
Il Responsabile del I Servizio
f.to Rag. Renato Contento

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza
della deliberazione proposta alla normativa vigente in materia contabile.
Castellana Grotte, 25/03/2011
Il Responsabile del IV Servizio
f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to Domenico Centrone

f.to dott. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n: 523
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo ip
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
10.05.2011 al 25.05.2011.
Castellana Grotte 10.05.2011
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________ in quanto:
□ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
X decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, _______________
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Donata Notarangelo

La presente deliberazione è stata:
o pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune
di Castellana Grotte il giorno 10.05.2011 e per 15 gg. consecutivi;
Castellana Grotte, _______________
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Donata Notarangelo

