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Proposta n. 
[n.atto] 

del 
[data atto] 

(Proposta n. 60 del 29/03/2013) 
Oggetto:  
 
RICONOSCIMENTO  LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DI CUI ALL’ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DECRETO GIUDIZIALE DI 
LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU ING. PAOLO FAGIOLI 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE: 
 
Con contratto n. rep. 5908 del 5/01/2000, il Comune di Fabriano affidava in appalto alla Calosi & Del 
Mastio S.P.A.  con sede in Roma Via Sant'Angelo Romano n. 64, i lavori di riparazione danni e 
miglioramento sismico dell'EX-scuola "Enrico Fermi" in Fabriano per l'importo di netti euro 
2.265.398,75, oltre IVA al 10 %; 
 
In sede di collaudo delle opere L'Ing. Vincenzo Fedeli, tecnico incaricato dal Comune committente  
di redigere la relazione di collaudo, ha operato le seguenti detrazioni a danno dell'impresa appaltatrice: 
 
- euro 267.450,22 a titolo di penale per ritardi ; 
- euro 85.124,26 a titolo di deduzioni del collaudatore per difetti di esecuzione relativamente 

all'impianto termico. 
 
Il collaudatore procedeva quindi, considerato il riconoscimento dell'importo di euro 72.964,42 quale 
credito ancora dovuto all'impresa per i lavori effettuati e di euro 6.742,08 per riserve, a proporre la 
detrazione di euro 194.289,41 , in danno dell'impresa. 
 
L'Ente procedeva ad escutere , per l'importo di euro 194.289,41 la garanzia fideiussoria ( n. DE 
0081587) a prima richiesta, rilasciata dalla S.I.C. Società Italiana di Cauzioni dell'importo complessivo 
di euro 226.539,87. 
Avendo poi il collaudatore rettificato gli importi da recuperare nei confronti della ditta così come da 
nota del 9/01/06 per cui l’Ente, risultando creditore per la maggiore somma di euro 328.014,51, 
provvedeva ad integrare l’escussione della polizza per il suo massimale. 
 
La Calosi & Del MASTIO S.P.A. CON RICORSO ex- art. 700 c.p.c. promosso presso il Tribunale civile 
di Ancona Sez.ne distaccata di Fabriano, era a richiedere al Giudice provvedimento d'urgenza che 
provvedesse a: 
 
1)in via principale, ai sensi dell'art. 669 sexies , comma 2, c,p,c,, assunte ove occorra sommarie 
informazioni, emettere decreto inaudita altera parte  con il quale sospenda, con decorrenza immediata, 
l'escussione della polizza fideiussoria n. D.E. 0081587 richiesta alla SIC Società Italiana Cauzioni 
FIDEDIL s.a.s. di Pieralisi Massimo , dopo di che fissare udienza per la comparizione delle parti 
davanti a sé, in vista dell'adozione dell'ordinanza di conferma dei provvedimenti adottati con 
l'emanando decreto. 
 
2) in via subordinata, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 1, c.p.c., previa fissazione della comparizione 
personale delle parti, disposti gli eventuali atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai 
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presupposti e ai fini del provvedimento cautelare richiesto, emanare ordinanza impositiva - inibitoria , 
nei termini sopra indicati. 
 
Il Giudice visto il sopra descritto ricorso, fissava l'udienza del 9/12/05 alle ore 12.30. 
 
 
Il giudice con ordinanza del 3/03/06 era  a rigettare il provvedimento d’urgenza richiesto da controparte 
come sopra meglio descritto. La Maire Engineering Spa, nella quale è  confluita per incorporazione e 
fusione perfezionata in data 31/12/05 la Calosi & Del Mastio spa, era con atto notificato all’Ente presso 
il proprio legale, a mezzo servizio postale, a proporre  reclamo al Collegio del Tribunale di Ancona ex 
art. 669 terdecies c.p.c., avverso l’ordinanza di rigetto del provvedimento sopra citato. 
 
L’Ente con atto giuntale n. 110 dell’11/05/06 provvedeva alla propria costituzione in giudizio, per il 
tramite dell’Avv. Antonio Francavilla, anche in sede di reclamo al collegio del Tribunale di Ancona il 
quale confermava il diniego del provvedimento richiesto dalla Maire Engineering al fine di bloccare 
l’escussione della polizza fideiussoria. 
 
Non avendo ottenuto da parte del Giudice l’inibitoria volta a bloccare la predetta escussione la ditta in 
parola era a corrispondere lei stessa all’Ente le somme escusse dalla S.I.C. 
 
Tuttavia in data 06/07/2007 la Maire Engineering era a notificare all’Ente atto di citazione avanti il 
Tribunale di Ancona, sez.ne distaccata di Fabriano, per l’udienza del 30/11/07 al fine di sentirsi 
accogliere le seguenti conclusioni: 
 
Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,accogliere la 
domanda attrice e per l’effetto accertare l’inadempimento del Comune di Fabriano al contratto di 
appalto sottoscritto il 5/01/00 e, conseguentemente, condannare il medesimo Comune, in persona del 
proprio legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla Maire Engineering spa: 
 
- la somma di euro 268.354,17 – pari ad euro 275.096,25 (totalità delle 12 riserve iscritte) detratto 

l’importo di euro 6.742,08 (relativo a quella infinitesima parte di riserve riconosciute) – a titolo delle 
12 riserve esplicitate dall’impresa appaltatrice o, in subordine, la minor somma che risulterà dovuta 
in corso di causa; 

- l’importo di euro 267.450,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria) a titolo di spese generali 
sostenute dal 25/10/2002 al 22/08/2005, così come quantificato nell’esplicazione della riserva n. 13 
o nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia; 

- l’importo da determinarsi in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., per ogni altro maggiore 
aggravio cui l’appaltatore non sarebbe stato esposto con un collaudo tempestivo; 

- la somma di euro 226.539,89 pagata dalla Maire Engineering spa al fine di impedire l’illegittima 
escussione della polizza; 

- la somma di euro 6.200,00 per le spese della fase cautelare (primo e secondo grado). 
 
Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite come per legge. 
  
Tutto quanto sopra premesso rilevata l’opportunità della costituzione in giudizio e del conferimento del 
relativo incarico allo stesso legale che aveva difeso l’Ente nel procedimento  cautelare   veniva 
conferito mandato , anche per l’odierna fase di merito, all’Avv. Antonio Francavilla. 
 
Espletata ulteriore istruttoria tecnica il Giudice era ad emettere, in favore del CTU Ing. Paolo Fagioli, 
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Decreto di pagamento in data 19/11/2012 per la somma di euro 6.180,46 oltre IVA e contributi 
previdenziali, ponendo detta somma a carico delle parti in causa nella misura di ½ ciascuna. 
 
Il Ctu Ing Fagioli era quindi a presentare in data 28/11/2012, notula per le proprie competenze per la 
quota spettante all’Ente, euro 3.090,00, maggiorata di Iva e così per un totale di euro 3.738,90. 
Pertanto iniziata l’istruttoria fine 2012 la stessa si è conclusa nel 2013. 
 
Visto l’art. 23 della legge 289/2000; 
 
Ritenuto che il presente debito fuori bilancio rientri nell’ipotesi di cui all’art.194 comma 1 lett. a) del 
D.LGS 267/2000 in quanto il Decreto Di Pagamento emesso dal Giudice costituisce titolo esecutivo al 
pari di una sentenza di condanna; 
 
Ritenuto di dover acquisire il parere del Collegio Dei Revisori Dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 239 del D.lgs. 267 /2000 per cui la presente proposta verrà trasmessa al suddetto Collegio 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art 147 bis comma 1) del D.LGS. 267/2000 si attesta che sul presente atto 
è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle 
vigenti normative e alla compatibilità della spesa con le risorse finanziarie e con le norme di settore 
 
Ciò premesso, per le motivazioni esposte 
 

PROPONE 
 
 
 

1) Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 
2) Di riconoscere la legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell’art. 

194 comma 1 lett. a) del D.LGS 267/2000 per la somma di euro 3.738,90, in favore del CTU 
ING Paolo Fagioli; 

3) Di dare atto che la spesa di euro 3.738,90 trova copertura finanziaria e imputazione al cap. 
1880 “debiti fuori bilancio” del redigendo bilancio 2013; 

4) Di inviare il presente atto alla competente Corte Dei Conti e agli organi di controllo, Collegio dei 
Revisori, come previsto dall’art. 23 della legge 289/2000; 

5) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 
del D.LGS 267/2000 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
( ORLANDI STEFANIA )      ( BUSCHI Dott. RENATA ) 
 
--------------------------------------------  -------------------------------------------- 
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(Proposta n. 60 del 29/03/2013) 

 
 
Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000 

 
 

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
 

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica; 
 

  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

( BUSCHI Dott. RENATA ) 
 

_____________________________ 
 

 
 PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: 

 
Il sottoscritto esprime parere ______________ in ordine alla regolarità contabile 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI FINANZIARI 

 
(dott.sa IMMACOLATA DE SIMONE) 

 
-------------------------------------------- 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata da  [descrizione…….] e qui allegata ad oggetto 
RICONOSCIMENTO  LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 
194 COMMA 1 LETT. A) DECRETO GIUDIZIALE DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU ING. PAOLO FAGIOLI 
; 
 
Visto l'art. 42 del T.U.E.L.. n.267 del 18/08/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 della suddetta legge in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
ACQUISITO altresì il parere del Collegio Dei Revisori Dei Conti di cui all’art. 239 del D.LGS. 267/2000 che si 
allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale 
 
Visto il parere della competente Commissione Consiliare espresso in data [........]; 
 
Preso Atto degli interventi dei Consiglieri come da trascrizione integrale da nastro magnetico custodita agli atti 
perche' ne formi parte integrante, documentale e probatoria; 
 
Con voti favorevoli n.[..] espressi mediante sistema elettronico; 
 

DELIBERA 
 
1) di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato, approvandola 
integralmente 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento; 
 
Con voti favorevoli n.[..] espressi mediante sistema elettronico; 
 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n.267 del 
18/08/2000 
 
 


