
COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

Deliberazione n. 1 

del 13/09/2012 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA 

OGGETTO: Esecuzione sentenza T .A.R. Lazio, sezione staccata di Latina, n. 
07/2011 del 14/7/2011. Pasquale Scalingi cl Comune di Fondi. 

L'anno duemiladodici il giorno tredici del mese di settembre alle ore 15.00 nella sede 

comunale, assistito dal Segretario Generale dott. Francesco Loricchio, il sottoscritto dott. Nunzio 

Luciano, Funzionario Economico Finanziario in servizio presso la Prefettura di Latina, nella 

qualità di Commissario "ad acta" nominato dal Prefetto di Latina con provvedimento n. 

12/8259/Gab del 3 maggio 2012, assume la seguente deliberazione 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Si esprime parere favo evole in ordine 
alla regolarità tecnica ella proposta di 
deliberazione irniI 
d~~!.T(Jfurnasy1a 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile d proposta di 
deliberaz;io~ fo. 
d "'"' 



PREMESSO CHE: 

- con sentenza del T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina - n. 707/2011 del 
14/7/2011, notificata al Comune di Fondi in data 12.10.2011, è stato accolto il 
ricorso proposto dall'arch. Pasquale Scalingi, per l'esecuzione del giudicato 
formatosi in relazione al decreto ingiuntivo n. 105 del 25.02.2010 emesso dal 
Tribunale di Latina, sezione staccata di Terracina per il pagamento della 
somma di € 103.870,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 
18.12.2009, da parte del Comune di Fondi; 

- in data 2.07.2012 hanno avuto inizio le operazioni commissariali mediante 
formale insediamento e consegna del decreto prefettizio di nomina nelle mani 
del Segretario Generale dell'ente; 

- all'atto dell'insediamento il Segretario Generale dell'ente ha consegnato al 
commissario ad acta copia della nota del 26.6.2012 a firma dell'avv. Jessica 
Quatrale, legale del sig. Pasquale Scalingi, con la quale la parte creditrice ha 
manifestato la voI onta' di addivenire ad una bonaria definizione della 
controversia con sensibile abbattimento del credito vantato verso il Comune di 
Fondi e rateizzazione del pagamento della somma dovuta; 

- il commissario ad acta, preso atto della libera voI onta' delle parti di 
addivenire ad un accordo ne ha chiesta la formalizzazione con atto sottoscritto 
dalle parti; 

- con nota prot. 37109 del 1.8.2012, a firma del Segretario Generale, il Comune 
di Fondi ha trasmesso la scrittura con la quale, in data 20.07.2012, e' stato 
sottoscritto un accordo di transazione tra le parti che prevede, in particolare: 
a) la quantificazione del debito da parte del Comune di Fondi in complessivi € 
90.000,00 da corrisponderai in due rate, la prima non oltre il 15.9.2012 di € 
50.000,00, la seconda non oltre il 20.7.2013 di € 40.000,00; 
b) la rinuncia di parte creditrice agli interessi, alla somma di € 200,00 per 
l'ulteriore inerzia del Comune di Fondi, alle spese di giudizio liquidate nel 
decreto ingiuntivo e nella sentenza TAR; 
c) l'accollo di parte creditrice di spese, diritti e onorari dei propri legali nonche' 
del compenso spettante al commissario ad acta pari a € 800,00; 

RILEV ATO pertanto che, per effetto dell'intervenuto atto di transazione, che 
si dichiara parte integrante del presente atto deliberativo, il debito del Comune 
di Fondi nei confronti dell'architetto Pasquale Sca1ingi ammonta a complessivi 
€ 90.000,00 e che detto debito costituisce debito fuori bilancio riconoscibile in 
quanto rientrante nella fattispecie prevista dal comma l, lettera a), dell' art. 194 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 



VISTO l'art. 194, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

ATTESO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono 
stati espressi i pareri positivi da parte dei competenti dirigenti per quanto 
riguarda la regolarità sia tecnica che contabile; 

DELIBERA 

l) di prendere atto e dichiarare parte integrante del presente atto deliberativo 
dell'atto di transazione sottoscritto il 20.7.2012 tra l'architetto Pasquale 
Scalingi e il Comune di Fondi; 

2) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio indicato nella parte 
narrativa, di € 90.000,00, in quanto rientrante nella fattispecie prevista dal 
comma l, lettera a), dell'art. 194 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

3) di disporre che la Ripartizione Finanziaria del Comune di Fondi provveda ad 
emettere a favore dell'architetto Pasquale Scalingi i seguenti mandati di 
pagamento: 
a) entro il 15.9.2012 € 50.000,00 con imputazione al capitolo di bilancio 1039 
del corrente esercizio finanziario, impegno 1336/2012; 
b) entro il 20.7.2013 € 40.000,00 con imputazione al capitolo di bilancio 1039 
dell' esercizio finanziario 2013; 

4) di dare atto che il pagamento del compenso a favore del Commissario "ad 
acta", pari a € 800,00, avverrà da parte dell'arch. Pasquale Scalingi solo dopo 
l'avvenuta riscossione da parte dello stesso della seconda e ultima rata del 
proprio credito; 

5) di disporre che copia del presente atto deliberativo venga inviato, a cura del 
Segretario Generale dell' ente, alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per 
l'accertamento di eventuali responsabilità per danni cagionati all'Ente. 

6) dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva. 



l presente verbale viene così sottoscritto: 

Dott. Fra,IÌ'CÌ$'Jl6U.t~:i,ç.çJb.io 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-line di questo Comune 
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal .... 1 .. a .. S-El ... ·2012 

Fondi li ......... .1.3 .. SEt.2012 

IL SEGRETAK.H7Y\h 

ESECUTIVIT A' 

La presente deliberazione: 
Xè stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del T.U. 26712000 
D è divenuta esecutiva il giorno .......................................... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.U. 26712000 

ILSEGRET~GEN~RALE 
Dott. Fra~~hio 


