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PROVINCIA DI BRINDISI 

----------ooOoo---------- 
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DEL CONSIGLIO 
 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 

______________________________ 
 

N. 16 del Reg. Data 05-06-2013  PRCPT - 1 - 2013 
    
OGGETTO: Sentenza esecutiva del Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Ostuni, n. 170/11 - Ditta Asciano 

Pietro C/ Provincia  Brindisi - Spese sostenute dal Comune di Ostuni per conto della Provincia di 
Brindisi - Riconoscimento debito fuori bilancio  

L'anno Duemilatredici, addì Cinque del mese di Giugno alle ore  10:00 nella sede della Provincia, il Commissario 
straordinario Dott. Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 23/11/2012, ha 
adottato la seguente deliberazione. 
 
 
Partecipa il Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO. 
 
 
Sono stati espressi i seguenti pareri: 
 
 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott. INGLETTI VITO:  in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, così 

formulato: Regolare  in data 03-06-2013. 
F.to:  INGLETTI VITO 

 
 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA: in ordine alla regolarità contabile, 

così formulato: Favorevole, emesso sottimpegno n. 1487-5/2005 di €. 652,16 in data 04-06-2013. 
 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 
 
 
� Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000: 
• dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO:  Favorevole in data 05-06-2013. 
 

F.to:  DE MAGISTRIS GUIDO 

 
 

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  Il Dirigente del Servizio 
Brindisi, lì 03-06-2013  F.to  INGLETTI VITO 
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Sentenza esecutiva del Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, n. 170/11 del 
25/11/2011- Ditta Asciano Pietro C/ Provincia di Brindisi-Spese sostenute dal Comune di Ostuni 
per conto della Provincia di Brindisi-Riconoscimento debito fuori Bilancio  
 
PREMESSO 
 
- che il Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, con sentenza n. 170/11 del 25/11/2011 

notificata  in data 15/02/2012 e acquisita al protocollo generale  di questo Ente al n. 13865 di 
prot. del 20/02/2012, ha condannato la Provincia di Brindisi e il Comune di Ostuni al 
pagamento, in solido, nella misura indicata in parte motiva della sentenza in favore della Ditta 
ASCIANO PIETRO della somma complessiva di € 4.388,139 oltre interessi al tasso legale e 
rivalutazione monetaria con decorrenza dal 20/05/2002 fino al saldo; 

 
- che tale condanna è stata emessa, in particolare, contro la Provincia di Brindisi in conseguenza 

dell’allagamento del seminterrato dell’immobile di proprietà della ditta suindicata, a seguito 
della quantità di pioggia di assoluta eccezionalità e alla conseguente distruzione degli oggetti e 
delle autovetture ivi depositate, per non aver adeguatamente mantenuto sgombre da vegetazione 
o da materiali estranei le cunette laterali della strada provinciale limitrofa all’immobile della 
suddetta ditta; 

 
- che nella parte motiva della sentenza viene indicata la misura delle responsabilità e la 

quantificazione dei danni subiti così come di seguito: 
 

“Dunque, nei rapporti interni, la misura della responsabilità, detratto il 30 per  cento 
derivante eziologicamente dall'eccezionalità dell'intensità del fenomeno piovoso, deve essere 
così ripartita: 
 5 per cento, per quanto concerne la Provincia e del 32,5 per cento, ciascuno, per quanto 
concerne il Consorzio e il Comune di Ostuni.  
Ciò premesso, per quanto concerne la quantificazione dei danni subiti dall'attore, il Ctu - 
sulla base di criteri metodologici che si ritiene di poter condividere - ha quantificato i danni, 
subiti da parte attrice, nella misura di € 6.268,77, compreso IVA. Tale importo, per i motivi 
innanzi indicati, deve essere decurtato del 30 per cento, per residui euro 4388.139.”  

 
- che con Deliberazione n. 13 del 13/12/2013 il  Commissario Straordinario con i poteri del 

Consiglio Provinciale  ha deliberato di:   
 

� “di dare atto che il Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, con 
sentenza n. 170/11 del 25/11/2011,  notificata  in data 15/02/2012 e acquisita al 
protocollo generale  di questo Ente al n. al n. 13865 di prot. del 20/02/2012, ha 
condannato la Provincia di Brindisi e il Comune di Ostuni  al pagamento, in 
solido, in favore della Ditta ASCIANO PIETRO della somma complessiva di € 
4.388,139 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria con decorrenza 
dal 20/05/2002 fino al saldo”; 

 
� “di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla Sentenza 

esecutiva  emessa dal Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, per il 
pagamento in favore della Ditta ASCIANO PIETRO S.p.a. di € 313,44, pari al 5% 
della  somma complessiva di  € 6.268,77, oltre interessi al tasso legale e 
rivalutazione monetaria con decorrenza dal 20/05/2002  fino alla data 
dell’effettivo soddisfo, da computare entro la complessiva spesa di € 478,03, 
comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria a tutto il 31/10/2012,  e 
ripianare la situazione al saldo”; 

 
� “di dare  atto che la spesa di € 478,03 riveniente dal riconoscimento della 

legittimità del debito fuori bilancio - trova integrale copertura nelle somme sul  
capitolo 1510 imp. 1487/2005”; 

 
RILEVATO che nel dispositivo della sentenza suindicata si dispone: 
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“pone, definitivamente, a carico dei convenuti e del terzo chiamato, pro quota, le spese della 
disposta CTU”;  

 
VISTO che 
 
- il Comune di Ostuni ha trasmesso il decreto di Liquidazione C.T.U. del Tribunale di Brindisi, 

Sezione distaccata di Ostuni, acquisito al protocollo di questo Ente in data 10/04/2013 al n. 
24014 di prot.; 

 
- Con nota n. 9328 di prot. del 18/03/2013, acquisita al protocollo di questo Ente in data 

26/03/2013 al n. 20558 di prot., il Settore Avvocatura del Comune di Ostuni ha comunicato che 
il suddetto Comune ha provveduto a liquidare e pagare in favore del Sig. Asciano Pietro, per 
conto della Provincia di Brindisi, le seguenti somme a questi dovuti in esecuzione della 
sentenza: 

 
a) 5% dell’importo versato dal Comune in favore del Sig. Asciano Pietro a titolo di 

sorte capitale, interessi e rivalutazione (già impegnate per il debito fuori bilancio 
riconosciuto con Deliberazione n. 13 del 13/12/2013 il Commissario Straordinario 
con i poteri del Consiglio Provinciale) 

€ 334,61 

b) 1/3 delle spese sostenute per la CTU (che il Comune ha rimborsato all’attore) € 590,16 
c) 1/3 delle spese di registrazione sentenza (che il Comune ha rimborsato all’attore) €   62,00 
 Totale complessivo somma da rimborsare al Comune € 986,77 
 
DARE atto che il Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti, provvederà, per quanto di 
competenza, ai provvedimenti di liquidazione e al pagamento in favore del Comune di Ostuni per il 
rimborso delle suddette spese sostenute pari ad € 986,77; 
 
RITENUTO , quindi, che la somma  da rimborsare al Comune di Ostuni per le spese sostenute pari 
ad € 652,16, per conto della Provincia di Brindisi, per il pagamento della CTU e per la registrazione 
della sentenza , non essendoci a monte un preventivo impegno di spesa, costituisce un debito fuori 
bilancio; 
 
VISTO  l’art 194  lettera a) del TU.EE.LL. approvato con  Decreto Leg.vo n. 267 del 18.8.2000, con 
cui si stabilisce che gli Enti Locali riconoscono con Deliberazione Consiliare la legittimità dei debiti 
fuori bilancio , derivanti da sentenze esecutive; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
VISTO l’art.194, comma 1 T.U. 267/2000 che così recita:  
 
1. con deliberazione consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai 

regolamenti di contabilità, gli enti locali, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio 
derivanti da: 

 
a) sentenze esecutive; 
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e istituzioni, nei limiti degli 

obblighi derivanti da statuto, convenzioni o atti costitutivi, purché sia stato rispettato 
l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di 
gestione; 

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, 
di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali; 

d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; 
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2,3 dell’art. 

191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

 
2. per il pagamento l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della 

durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
3. per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a 

norma dell’art. 193, comma 3, l’ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 
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e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente l’impossibilità  di 
utilizzare altre risorse.” 

 
VISTI 
 
� L’art. 1 del D.M. 28/05/93 che individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, 

i servizi locali indispensabili  dei comuni, delle province e delle comunità montane. 
� Il decreto legislativo n. 267 del 2000, in particolare l’art.159- Norme sulle esecuzioni nei 

confronti degli enti locali- ; 
� la sentenza della Corte Costituzionale n. 69/98 che prevede l’illegittimità del citato art. 159 nella 

parte “… dopo l’adozione da parte dell’Organo esecutivo della deliberazione semestrale di 
quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli 
vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture, così come pervenute per il pagamento 
o, se non è prescritta fattura, delle deliberazione di impegno dell’Ente”; 

� l’art. 27, comma 13 della legge 28/12/2001, n. 448 e ss.mm., che dispone”.. non sono soggette ad 
esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e 
provinciale all’IRPEF disponibili sulle contabilità speciali….”; 

� la deliberazione N. 2/2005 - Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Sicilia; 
� il D.Lgs.12/04/2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 
� il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per quanto applicabile); 

� Visti gli Artt. 543 e ss. del C.P.C.; 
 
RITENUTO , per quanto sopra, dover   
 
- riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla Sentenza esecutiva  emessa 

dal Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, della somma  da rimborsare al Comune 
di Ostuni, che ha  provveduto a liquidare e pagare in favore del Sig. Asciano Pietro per conto 
della Provincia di Brindisi,  le spese sostenute  per la CTU e la registrazione della sentenza pari 
ad € 652,16; 

 
- dare atto che la spesa di € 652,16 riveniente dal riconoscimento della legittimità del debito fuori 

bilancio - trova integrale copertura nelle somme sul  capitolo 1510 imp. 1487-5/2005; 
 

- dare atto  che il Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti, provvederà, per quanto di 
competenza, ai provvedimenti di liquidazione e al pagamento in favore del Comune di Ostuni 
per il rimborso delle suddette spese sostenute pari ad € 986,77; 

 
ACCERTATA  la propria competenza ai sensi della vigente normativa legislativa e regolamentare 
in materia; 
 
VISTI  i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi ai sensi e per gli effetti della 
vigente normativa in materia di ordinamento degli Enti Locali, come a tergo esplicitati; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

D E L I B E R A  con i poteri del 
 

CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
1 di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 
2 di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla Sentenza esecutiva  emessa 

dal Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni,  della somma  da rimborsare al Comune 
di Ostuni, che ha  provveduto a liquidare e pagare in favore del Sig. Asciano Pietro per conto 
della Provincia di Brindisi,  le spese sostenute  per la CTU e  la registrazione della sentenza pari 
ad € 652,16; 
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3 di dare atto che la spesa di € 652,16 riveniente dal riconoscimento della legittimità del debito 
fuori bilancio - trova integrale copertura nelle somme sul  capitolo 1510 imp. 1487-5/2005; 

 
4 di dare atto  che il Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti, provvederà, per quanto 

di competenza, ai provvedimenti di liquidazione e al pagamento in favore del Comune di Ostuni 
per il rimborso delle suddette spese sostenute pari ad € 986,77; 

 
5 di disporre che una copia della  presente deliberazione sia trasmessa, ai sensi dell’art. 23, comma 

5, Legge 27.12.2002 n. 289,  alla competente  Procura Regionale della Corte dei Conti; 
 
6 di darsi atto che a seguito del presente provvedimento si darà corso a quanto previsto dall’art. 26, 

comma 3, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33,  mediante pubblicazione delle 
informazioni di cui all’art. 27 del medesimo decreto legislativo in apposito link 
“Amministrazione trasparente”, ben visibile nella home page del sito,  nell’ambito dei dati della 
sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, di cui al  D.L.vo n° 150/2009; 

 
7 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to  Cesare CASTELLI 
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IL SEGRETARIO GENERALE   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to DE MAGISTRIS GUIDO   F.to CESARE CASTELLI  

 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 
 
 

C E R T I F I C A 
 
 
- che la presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi ______________________________ e che vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
 Brindisi, li ________________________ 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO   IL SEGRETARIO GENERALE  
   
   

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al 
documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi 
della Provincia di Brindisi. 
 
 Brindisi, li ________________________ 
 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
   
   

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________________ ; 
 
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
� Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici  giorni consecutivi dal _______________________  al ____________________ 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia. 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _________________________ al _____________________ 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma  6° dello Statuto della Provincia. 
 
 
 Brindisi, li ________________________ 
 
 

IL RESPONSABILE   IL SEGRETARIO GENERALE  
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE    

   
   

 


