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Proposta n. 
[n.atto] 

del 
[data atto] 

(Proposta n. 51 del 18/03/2013) 
Oggetto:  
 
RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DI CUI ALL’ART. 194 COMMA 1 LETT. E) DEL TUEL, SALDO NOTULA 
COMPETENZE LEGALI PER ASSISTENZA NEL GIUDIZIO DI 1° E 2° GRADO, STAZIO 
SESTILIO. 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE: 
 
 
In seguito della definizione di alcuni contenziosi anche di rilevante valore e importanza, sono pervenute 
diverse notule, parcelle pro-forma, a saldo per tutta l’attività espletata dai legali incaricati dal Comune 
di Fabriano nei procedimenti giurisdizionali all’epoca pendenti sia avanti l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, 
sia avanti il Tribunale Amministrativo Regionale; 
 
Per i predetti incarichi erano stati assunti, all’atto del conferimento dell’incarico, impegni di spesa che 
poi si sono  rivelati insufficienti per la copertura dell’intera attività giudiziale. 
 
Giova sul punto evidenziare che all’epoca del conferimento degli incarichi le somme da corrispondere 
ai legali a saldo delle notule, una volta definito il contenzioso, erano considerate anche dalla Corte dei 
Conti, come “passività pregresse”  e, quindi, non necessitavano di essere riconosciute come “debiti 
fuori bilancio” ben potendo l’Ente provvedere ad integrare gli impegni in precedenza assunti con le 
risorse correnti al momento della presentazione della notula, e previste in bilancio al capitolo delle 
spese legali. 
La teoria di cui sopra, ovvero del non ricorrere per le somme in oggetto della fattispecie di debiti fuori 
bilancio, origina dal fatto che è difficile prevedere la durata di una causa, le attività che saranno 
espletate dal professionista incaricato e dalle controparti, se ad esempio ci sarà o meno attività 
istruttoria, ma, soprattutto, non si può programmare né la quantità né la qualità del  contenzioso con 
conseguente previsione di quali e quanti incarichi si dovranno conferire nel corso dell’anno. La natura 
particolare delle spese di lite legittimava l’integrazione degli impegni di spesa anche ad attività 
espletata. 
 
Da ultimo la Corte dei Conti in materia è invece prevalentemente orientata per il ricorrere, anche nel 
caso di specie, di debiti fuori bilancio. 
 
Dovendo procedere alla liquidazione delle competenze maturate dai legali incaricati dal Comune con 
regolari deliberazioni giuntali, come previsto dallo Statuto Comunale, e per i quali si era proceduto ad 
assumere dei primi impegni di spesa dei quali, in alcuni casi, residuano delle somme, si ritiene 
opportuno procedere al preventivo riconoscimento di legittimità di detti debiti in sede consiliare. 
 
Viste le notule proforma inviate dai vari legali a saldo, una volta definiti i giudizi afferenti i rispettivi 
incarichi, iniziata nel 2012 la relativa istruttoria questa si è conclusa nei primi mesi del 2013. Va 
evidenziato che nell’agosto 2012 è entrata in vigore la nuova normativa in materia di liquidazione delle 
competenze legali, il D.M. n. 140 del 20/07/2012, che ha destato, nell’immediatezza della sua entrata 
in vigore, dubbi interpretativi circa la sua applicazione temporale. La tesi maggioritaria, ormai, è però 
quella che il D.M. è applicabile ai giudizi pendenti alla data del 23/08/2012, anche con riferimento alle 
attività processuali poste in essere in precedenza. Essendo le notule de quibus afferenti incarichi 
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conclusi e giudizi definiti vigente la precedente normativa in materia, DM n. 127 del 2004, i legali 
hanno correttamente applicato il precedente DM 127/2004.  
 
Nel dettaglio il presente atto ha ad oggetto il riconoscimento del debito scaturente dalla notula inviata a 
saldo ed efferente i giudizi di primo e secondo grado come meglio di seguito descritti: 
 
         Tribunale civile di Ancona, sez.ne distaccata di Fabriano,n. rg.5294/1998, e Corte d’Appello di    
Ancona n. RG 421/2004- Causa promossa dal Sig. Stazio Sestilio ed avente ad oggetto la richiesta di 
usucapione del terreno edificabile sito il Via La Spina che era già stato inserito dal Comune di 
Fabriano, prima della notificazione dell’azione di usucapione, nel Piano di recupero “La Spina” in 
seguito all’evento sismico del 1997. Il valore dell’area al momento della notificazione della citazione era 
stato stimato essere pari ad euro 264.000,00, come da istruttoria dell’Ufficio Urbanistica. La sentenza 
di primo grado era favorevole all’Ente in quanto veniva rigettata la domanda attorea. Seguiva  quindi il 
giudizio di secondo grado essendo stata, tale sentenza, appellata da controparte. La Corte d’Appello di 
Ancona rigettava il gravame. 
           L’Avv. Tecla Chiucchi del foro di Ancona veniva incaricata dall’Ente per la costituzione in 
giudizio con i seguenti atti giuntali, rispettivamente per il primo e il secondo grado: DGC N. 486 
dell’8/10/1998 e DGC 146 del 3/06/2004. Il legale dell’Ente  era a trasmettere il conteggio delle proprie 
competenze sia per il primo che per il secondo grado pari alla complessiva somma di euro 38.804,74, 
somma comprensiva degli oneri accessori di legge e detratti gli acconti ricevuti pari ad euro 7.744,21 
somma comprensiva degli oneri accessori. Residua un impegno di spesa pari ad euro 601,16, 
dall’impegno all’epoca già assunto al cap. 390 del bil. 1998 che era pari ad euro 1.516,00.  
Quindi il totale da corrispondere per il primo e il secondo grado ammonta ad euro 38.804,74 mentre la 
somma da finanziare detratto il residuo impegno è pari ad euro 38.203,58. 
 
L’utilitas del presente incarico e costituzione in giudizio si ricava non solo per aver contrastato una 
richiesta di usucapione che aveva ad oggetto un’area  di ingente valore ma, altresì, per aver difeso 
un’area di importanza strategica in quanto ricadente nel Piano di Recupero post-sisma La Spina. Ed 
infatti sia il Giudice di primo grado che il Giudice di secondo grado hanno rigettato la richiesta di 
riconoscimento della proprietà, in capo a Stazio Sestilio, per intervenuta usucapione. 
 
Visto l’art. 23 comma 5 della legge 289/02; 
 
Ritenuto che il presente debito fuori bilancio rientri nella lettera e) comma 1 dell’art 194 del D.LGS. 
267/2000; 
 
Ai sensi 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 
 
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 a detto Collegio; 
 
Ciò premesso per tutte le motivazioni esposte 
 

PROPONE 
 
 

1) di dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo; 
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2) di riconoscere ai sensi e per gli effetti di cui all’194 del TUEL, D.lgs. n. 267/2000, comma 1 lett. 
e) la legittimità del presente debito fuori bilancio in favore dell’Avv. Tecla Chiucchi del foro di 
Ancona per la somma complessiva di euro 38.203,58; 

3) di dare atto che la spesa pari ad euro 38.203,58 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 nonché agli organi di controllo, 
Collegio Dei Revisori, come previsto dall’art. 23 della legge n. 289/2002; 

5) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui 
all. 134 del D.LGS. n. 267/2000 

 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
( ORLANDI STEFANIA )      ( BUSCHI Dott. RENATA ) 
 
--------------------------------------------  -------------------------------------------- 
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(Proposta n. 51 del 18/03/2013) 

 
 
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. E) DEL TUEL, SALDO NOTULA COMPETENZE LEGALI PER ASSISTENZA NEL 
GIUDIZIO DI 1° E 2° GRADO, STAZIO SESTILIO.  
; 
 
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 ai sensi e per gli effetti 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 
 
 


