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COMUNE DI PICINISCO

Provincía di Ftosinone
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 26512018 DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE
DETERMINE

Data 1 0.1 0.1 8 Num.

OGGETTO: Riconoscimento Debito Fuori Bilancio in capo al Settore Lavori pubblici e manutenzioni a

seguito di Sentenze - Lett. A) comma I art. 194 D.Lgsa 26712000. Impegno e Liquidazione a favore
Orlandi Alessandra e Orlandi Marcella.

L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di ottobre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO ll Decreto Sindacale n. 4 del28.06.2017 con il quale si è provveduto a confermare le funzioni

di direzione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch. Marco IONTA;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 10.04.2018 "Approvazione Bilancio di Previsione

201812020
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 10.07.2018 di ratifrca della variazione di bilancio

201812020 di cui alla Giunta Comunale n. 46 del 08.06.2018;
WSTO I'art. 194 del D.Lgs. 26712000 che prevede il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio da

parte del Consiglio Comunale per le seguenti tipologie di spesa:

a) sentenze esecutive
b) coperture di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo

Statuto, convenzioni o atti costitutivi, purche sia rispettato I'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed

il disavanzo derivi da atti di gestione

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali
costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali
d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità
e) l'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi, di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 191, nei limiti
degli accertamenti e dimostrati, utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche

funzioni e di servizi di competenza
RICHIAMATO l'art. 191 del sopra richiamato D.Lgs. n.26712000 che esplicita le regole per I'assunzione

degli impegni e per l'effettuazione delle spese, nonche l'art. 193 comma 3, il quale stabilisce che per il ripiano
dei debiti fuori bilancio possono essere utihzzate le tutte le entrate4 e le disponibilità nonché i proventi da

alienazioni di beni patrimoniali disponibili
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 08.10.2018 avente ad oggetto: "Riconoscimento debiti
fuori bilancio aq seguito di sentenze (lett. A) - c.1 art. 194 D.Lgs. 26712000
CONSIDERATO che con tale atto, per quanto concerne il settore Lavori Pubblici e Manutenzioni dell'Ente, è

stata riconosciuta la legittimità, per un importo complessivo di € 24.269,82, della seguente situazione debitoria
avente ad oggetto della spesa:

- Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per iI Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n.

43612018 pubblicata in data 24.07.2018, - Ricorso numero Registro Generale 30612018 proposto da

Orlandi Alessandra e Orlandi Marcella contro il Comune di Picinisco, con condanna dello stesso

Comune al pagamento delle somme di € 15.660,00 a titolo di risarcimento danni occupazione senza

titolo di un immobile ed € 4.400,00, per spese processuali, oltre ad accessori di legge, come da

dispositivo.
RITENUTO pertanto procedere all'impegno e relativa liquidazione della somma di € 20.060,00 sul capitolo
1000/l - Oneri straordinari della gestione corrente - del Bilancio di Previsione 201812020, e della somma di €
4.209,82 sul Capitol o 32010 "Passività pregresse da riconoscere" a favore delle Sig.re Orlandi;

DETERMINA



1) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2) Di riconoscere I'effettivo debito derivante da Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 43612018 pubblicata in data 24.07.2018, - Ricorso numero

Registro Generale 30612018 proposto da Orlandi Alessandra e Orlandi Marcella contro il Comune di Picinisco,

con condanna dello stesso Comune al pagamento delle somme di € 15.660,00 a titolo di risarcimento danni

occupazione senza titolo di un immobile ed € 4.400,00, per spese processuali, oltre ad accessori di legge, come

da dispositivo.
3) Di impegnare la somma di € 20.060,00 a favore della Sig.re ORLANDI Alessandra e ORLANDI Marcella
sul capitolo 1000/1 - Oneri straordinari della gestione corrente - del Bilancio corrente e la somma di € 4.209,82
sul Capitolo 320I0 "Passività pregresse da riconoscere".
4) Di liquidare la somma di € 24.269,82 afavore delle Sig.re ORLANDI Alessandra e ORLANDI Marcella sul
conto corrente da loro comunicato con il seguente IBAN IT4650306973970120000001262.
2) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità
contabile ai sensi dell'art. l5l, comma4,del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267.
3) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 3312013,
provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arcf. Marco Ioffi
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SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4' del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

il visto di reeolarità contabile
APPONE

ATTESTA
la copertura frnanziaria della spesa.

N ù80 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi dal J O l,l0 J LglS e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, n .4o 110 ll-c,l8


