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Proposta n. 
[n.atto] 

del 
[data atto] 

(Proposta n. 59 del 29/03/2013) 
Oggetto:  
 
RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART 194 COMMA 1 
LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 COMPETENZE LEGALI AVV. FRANCO BOLDRINI CAUSA 
CORTE D’APPELLO DI ANCONA STILLI ED ALTRI 
 

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 D.M. 127/2004. 
 
La presente proposta ha ad oggetto le spese legali  afferenti il contenzioso come di seguito descritto. 
 
A seguito degli eventi sismici del 26/09/1997 e seguenti si è reso necessario adottare provvedimenti 
urgenti per affrontare la grave situazione di emergenza tra cui l’allestimento di aree per ospitare le 
persone terremotate ed allestire villaggi di emergenza; 
Il Dirigente del Settore Assetto del Territorio con Decreto n. 2 del 12 /01/04 era ad espropriare le aree 
occorse per gli insediamenti dei villaggi di emergenza post-sisma in frazione Campodonico. 
L’esproprio de quo interessava, tra gli altri, il seguente terreno: ditta Antonini Argentina, Stilli Carlo, 
Giovanna, Ilia e Rita, terreno distinto al Catasto del Comune di Fabriano al FG. 246, mappale 619 di 
mq. 1291. Con il medesimo decreto il Dirigente era  a determinare l’indennità in questione pari ad euro 
12.948,73.  
La  Commissione Provinciale Espropri nella seduta del 5/07/05, con verbale n. 5 notificato all’Ente in 
data 23/02/06, era  a quantificare l’indennità di cui sopra  precisando che l’area oggetto di esproprio è 
situata all’interno del P.R.G. della Frazione Campodonico di Fabriano ed ha destinazione urbanistica 
residenziale semiestensiva di tipo B con IF = 0,45 e IK =  0,25. 
Più in dettaglio l’indennità veniva calcolata e determinata come segue: 
R.D. € 1,33; 
MQ.1291 X 63,00= € 81.333,00; 
R.D. rivalutato € 1,33 x 75 x 1,25 = € 124,69. 
applicando l’art. 5 bis della legge 395/92 si ha la seguente indennità di esproprio: 
€ (81.133,00 + € 124,69) : 2 = 40.728,85, 
€ 40.728,85-40% = 24.437,31. In caso di accettazione dell’indennità di esproprio, da parte della ditta 
interessata, la riduzione del 40% non si applica. 
 
Il Dirigente del Settore Assetto del Territorio valutata la stima dell’indennità di esproprio come stabilita 
dalla Commissione Provinciale Espropri, di gran lunga superiore alla stima fatta dall’Ente, considerato 
che, seppure edificabile, l’area era ubicata in una frazione del Comune di Fabriano e distante dal 
capoluogo, con un valore di mercato comunque inferiore alla stima fatta dalla C.P.E.,  con nota n. prot. 
11569 del 9/03/06 detto dirigente ritenuto di dover fare ricorso avverso la determinazione dell’indennità 
come sopra quantificata dalla C.P.E. era a richiedere, al Servizio Legale-Contenzioso, di provvedere a 
quanto necessario al fine di promuovere la suddetta  opposizione. Il Comune di Fabriano era quindi a 
conferire incarico ad un legale affinchè procedesse ad interporre opposizione alla stima così come 
effettuata dalla Commissione Provinciale Espropri. A tal fine veniva incaricato, con atto giuntale n. 50 
del 16/03/2006  l’Avv. Franco Boldrini del foro di Ancona. 
 
In corso di causa veniva espletata la Consulenza Tecnica D’Ufficio e il Comune provvide a nominare il 
proprio consulente tecnico di parte che formulò le proprie controdeduzioni ed osservazioni alla CTU. 
Tuttavia la Corte d’Appello di Ancona era a stimare l’area espropriata aderendo in buona sostanza  alle 
conclusioni del Ctu ma senza procedere all’applicazione dell’art. 5 bis della legge 359/92 che avrebbe 
consentito all’Ente di ottenere una notevole riduzione delle somme da corrispondere. Ed infatti nelle 
more del giudizio l’art. 5 bis della legge 359/92 era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo. La 
predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale ne ha determinato la cessazione dell’efficacia erga 
omnes con effetto retroattivo.  
 
Terminato il giudizio l’Avv. Franco Boldrini del foro di Ancona con studio in Ancona Via Volturno 5  era 
a trasmettere prenotula riepilogativa dell’attività espletata e che quantificava le proprie competenze 
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pari alla somma complessiva di euro 18.763,76, somma comprensiva di tutte le voci accessorie. 
Residua un impegno di spesa in precedenza assunto pari ad euro 2.000,00 (n. impegno 942 su cap. 
365  del bil. 2006) per cui la somma da riconoscere è pari ad euro 16.763,76; 
  
 
Visto l’art. 23 comma 5 della legge n. 289 del 2002; 
 
Ritenuto che il presente debito fuori bilancio rientri nella lettera e) comma 1 dell’art. 194 del D.LGS. 267/2000; 
 
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 
 
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 parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo; 
2) di riconoscere  ai sensi e per gli effetti di cui all’art 194 comma 1 lett. e) del D.LGS. 267/2000 la 

legittimità del presente debito fuori bilancio in favore dell’Avv. Franco Boldrini del foro di 
Ancona per la complessiva somma di euro 16.763,76, somma comprensiva degli oneri 
accessori; 

3) di dare atto che la spesa pari ad euro 16.763,76 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 Dei Conti,  come previsto dall’art. 23 della legge 289/2002; 

5) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva 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. 59 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 EX ART 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 
267/2000 COMPETENZE LEGALI AVV. FRANCO BOLDRINI CAUSA CORTE D’APPELLO DI ANCONA STILLI 
ED ALTRI 
 
 
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 
 
 


