
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 38 deI29/9/2010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di I A convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del 
Consiglio Comunale n. 151 del 26/3/2010 "Riconoscimento debito fuori bilancio, 
art. 194 D.Lg.vo 18/8/2000 n. 267" - Integrazione compenso per prestazione 
professionale 

L'anno duemiladieci, addì ventinove del mese di settembre alle ore 
19,00 nella sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale 

Il d" P t A t ne e persone el slgg.n: resen e ssen e 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Componente 1 
lO) Muccitelli Roberta Componente 9 
11) Refini Vincenzo Componente lO 
12) Paparello Elio Componente 11 
13) Spagnardi Claudio Componente 12 
14) Saccoccio Carlo Componente 13 
15) Coppa Biagio Componente 14 
16) Gentile Sergio Componente 15 
17) Giuliano Elisabetta Componente 16 
18) Marino Maria Luigia Componente 17 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 19 
21) Cardinale Franco Componente 20 
22) Fiore Giorgio Componente 21 
23) Turchetta Egidio Componente 22 
24) Padula Claudio Componente 2 
25) Forte Antonio Componente 23 
26) Paparello Maria Civita Componente 24 
27) Faiola Arnaldo Componente 3 
28) Fiore Bruno Componente 25 
29) Di Manno Giancarlo Componente 26 
30) De Luca Luigi Componente 27 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 28 
ASSIste Il segretarIo generale dotto Francesco Loncchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento sopra indicato 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio
Comunale n. 151 del 2610312010 con all'oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio -
Art. 194 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267" con la quale sono stati riconosciuti debiti fuori
bilancio per conferimento di incarichi professionali ad awocati, prevalentemente nel foro di
Latina, in rappresentanza e difesa delle ragioni dell'Ente innanzi la magistratura ordinaria
e.amministrativa;

Dato atto che nell'allegato "A" della deliberazione sopraindicata è incluso il credito per
prestazioni professionali dovuto all'Avv. Patrizia Zannini con studio in Fondi Via Benedetto
Croce n. 10, per I'importo di Euro 5.170,03 invece di Euro 7.170,03;

Considerato che il suddetto debito fuori bilancio è stato riconosciuto ai sensi dell'art. 194
comma 1 lett. e) del D. Lgs. 26712000 e s.m.i;

Considerato che per mero errore materiale è stato riportato nell'allegato sopraindicato
l'importo di Euro 5.170,03 invece dell'importo di Euro 7.170,03 risultante dalla somma
delfe due parcelle professionali di Euro 2.252,26 e di Euro 4.917,77;

Dato atto che per la differenza tra quanto deliberato e quanto dovuto al professionista
ammonta ad Euro 2.000,00;

Atteso che si rende necessario integrare il compenso riconosciuto , con deliberazione del
Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 151 del
2610312010 con all'oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio - Art. 194 del D. Lgs.
18.8.2000 , n. 267", all'Aw. Patrizia Zannini di Euro 2.000,00 per evitare ulteriori spese per
l'Ente:

Ritenuto opportuno integrare il compenso previsto a favore dell'avv. Patrizia Zannini
indicato nella deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del
Consiglio Comunale n. 151 del 2610312010 di Euro 2.000,00 per rimediare all'errore di
trascrizione;

Visto che la dirigente del settore l" dott.ssa Tommasina Biondino propone di pagare il
debito di Euro 2.000,00 nell'esercizio finanziario 2010;

Preso atto altresì che I'incremento della spesa per il debito fuori bilancio riconosciuto con
deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale
n. 151 del 2610312010 non incide sugli equilibri del bilancio d'esercizio 2010;

Visti:
- I'art. 23, comma 5, della Legge 28912002 secondo cui "i prowedimenti di debito

posti in essere dalla amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 16512
1 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";

- l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 16512001 secondo cui "per amministrazioni pubbliche
si intendono tutte le amministrazioni dello Stato [...], le regioni, le province, i comuni, [...]";

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione contabile in data 2710912010;



Visto il verbale dalla commissione consiliare permanente "Bilancio - Affari generali -
Contenzioso" del 22109 1201 0;

Tenuto conto di quanto riferito dagli intervenuti la cui trascrizione viene allegata al
presente atto come parte integrante;

Visti :

il D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i;
il vigente regolamento di contabilità:
lo statuto comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del
D. Lgs. 26712000;

Con voti favorevoli n. î9 - astenuti n. 3 (Fiore Bruno, Trani Vincenzo Rocco e Paparello
Maria Civita)

Risultano assenti i Consiglieri: Cardinale, Forte, Di Manno Giancarlo, de Luca Luigi, Fiore
Giorgio e Turchetta Egidio;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1) di integrare il compenso riconosciuto, con deliberazione del Commissario

Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 151 del 2610312010
con all'oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio - Art. 194 del D. Lgs.
18.8.2000, n. 267", all'Aw. Patrizia Zannini con studio in Fondi Via Benedetto
Croce n. 10 di Euro 2.000,00;

2) di prowedere al finanziamento di tale debito attraverso mezzi propri di bilancio
nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 193, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e s.m.i.;

3) di far fronte alla spesa complessiva di Euro 2.000,00 come proposto dal dirigente
del l" settore mediante imputazione al Titolo 1 Funzione 01 servizio 02 intervento
08 cap. 1039 del bilancio d'esercizio 2010;

4) di incaricare i dirigenti responsabili di porre in essere tutti gli adempimenti necessari
e conseguenti al presente atto;

5) di incaricare il dirigente responsabile del l" Settore a trasmettere copia della
presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla competente
Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27
dicembre 2002, n. 289.



IL CONSIGLIO COMUNALE

lndi

Con voti favorevoli n. 19 - astenuti n. 3 (Fiore Bruno, Trani Vincenzo Rocco e Paparello

Maria Civita)

Dichiara

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lg.vo 181812000 n. 267



PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO: DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

151 DEL 2610372010 *RTCONOSCIMENTO DEBITO FIIORT BTLANCTO, ART. 194 D.

LGS. 18.8.2000, N. 267" TNTEGRAZIONE COMPENSO pER PRESTAZIONE

PROFESSIONALE.

CONS. GENTILE

Riguarda una deliberazione del Commissario straordinario adottato con i poteri del Consiglio

Comunale N. 151 del 26 marzo 2010 "integrazione compenso per prestazione professionale";

con deliberazione del commissario straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale N.

151 del 26 marzo 2010 con all'oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio-Art. 194 del

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267" sono stati riconosciuti i debito fuori bilancio per

conferimento di incarichi professionali ad awocati prevalentemente del foro di Latina in

rappresentanza e difesa delle ragioni dell'ente imranzi la magistratura ordinaria e amministrativa.

Nell'allegato A della deliberazione è incluso il credito per prestazioni professionali dovuti

all'Awocato Patrtzia Zanini con studio in Fondi, Via Benedetto Croce N. 10 per I'importo di

Euro 5.170,03 invece di Euro 7.170,03 in quanto per mero errore materiale è stato trascritto

l'importo di Euro 5.170,03 invece dell'importo di Euro 7.170,03 risultante dalla somma delle

due parcelle professionali di Etxo 2.252,26 e diEttro 4.917,77. Al fine di corrispondere il dovuto

alla professionista è necessario integrare il compenso riconosciuto con deliberazione del

Commissario straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale N. 151 del 26 marzo

2010 con all'oggetto "riconoscimento debiti fuori bilancio" - Art. 194 del Decreto Legislativo 18

agosto 2000 N, 267 - all'Awocato Patri.zia Zanini di Euro 2 mila, differenza tra quanto riportato

in deliberazione e quanto spettante effettivamente per evitare ulteriori spese per I'ente.

La spesa sarà imputata al bilancio di esercizio 2010; il riconoscimento del debito fuori bilancio

non incide sugli equilibri di bilancio di esercizio 2010; in merito è stato espresso il parere tecnico

e il parere contabile per la sussistenza della copertura frnanziaria, i Revisori dei Conti con

verbale N. 55 d,el27 settembre 2010 hanno espresso parere favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli 19; astenuti 3.

Pongo in votazione I'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione:



Letto, confermato e sottoscritto

ENTE
Maria
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IL SEGRET ENERALE
(dott. F io)

ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo

ATTESTA

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
@rt. 49 D.Lg.vo 267 12000)

fl{r,ìq

Il sottoscritto, visti
comunale:

Parere favorevole
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Copia del presente verbale è stata pubblicata

all'albo dal al

tro la stessa _ sono stati presentati

COMUNALE

Copia del presente verbale viene affissa all'albo

tt

per restarvi 15 gio"rni ai sensi di legge
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Che la presente deliberazione:

tr E' stata affissa all'albo pretorio del
Comune a norma dell'art. 124 del T.U.
26712000 per 15 giorni consecutivi a

divenuta esecutiva il giorno
10 giorni dalla pubblicazione

albo pretorio, a norma dell'art. 134'

ma 30 del T.A.26712000

IL SEGRETARIO GENERALE

-pr-- Bt stata dichiarata immediatamente
' eseguibile a norma dell'art. 134,40

comma del T.U. 267/2000

in ordine alla regol4d!àllecnica

GIONERIA


