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PRESIDENTE: sono le 15.07. Segretario procediamo all’appello. 

SEGRETARIO COMUNALE: 1 agosto, convocazione ordinaria. 

Buonasera. (appello nominale)  

 

Quadrini Vincenzo    P 

Quadrini Massimiliano   P 

D'Ambrosio Sara    P 

Palleschi Laura    P 

Pantano Ilaria    P 

Scala Gianni     P 

Mancini Monica    P 

Romano Francesco    P 

Romano Pierluigi    P 

D’Orazio Vincenzo    P 

Caringi Angelo    P 

Marziale Lucio    P 

Di Pucchio Antonella   A  

Mancini Angela    A 

Tomaselli Mauro    A 

Trombetta Giorgio    A 

Altobelli Enzo    A (poi entrato) 

 

12 presenti, 5 assenti. PRESIDENTE: seduta valida. Scrutatori Pantano e 

Gianni Scala… e Pierluigi Romano. CONSIGLIERE M. MANCINI: 

presidente prima dell’apertura dei lavori vorrei si mettesse questa nostra 

comunicazione che adesso vi riporterò di seguito agli atti del consiglio. 

Con la presente noi sottoscritte consiglieri comunali Monica Mancini, 

Laura Palleschi, Ilaria Pantano e Sara D’Ambrosio, in riferimento a quanto 

accaduto nella seduta del consiglio comunale del 22/07 ultimo scorso 

durante la quale ci sono stati rivolti apprezzamenti chiaramente offensivi e 
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sessisti da parte di una consigliera di minoranza, riteniamo opportuno 

comunicare a tutta l’Assise quanto di seguito. Nel consiglio comunale 

ultimo scorso è stata scritta una brutta pagina nella storia dell’Assise civica 

isolana. Non è nostra intenzione fare inutili polemiche. Crediamo però 

necessario richiamare una volta e per tutte quanto prevede il regolamento 

sul funzionamento del consiglio comunale. All’articolo 32 a proposito della 

disciplina degli interventi il consigliere ha diritto di esprimere 

compiutamente il suo pensiero sull’argomento in discussione restando nei 

limiti di continenza, di prudenza e civile rispetto. E all’articolo 42 rubricato 

disciplina dei consiglieri, i consiglieri devono mantenere un 

comportamento dignitoso e corretto consono alla carica che rivestono, 

restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio appropriato 

nel rispetto dei colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente. Come si 

vede l’episodio cui ci riferiamo e di cui tutti hanno memoria contrasta non 

solo con le più elementari norme di educazione e rispetto ma anche con 

quanto previsto dai suddetti articoli. Pertanto chiediamo al presidente di 

mettere in atto tutto quanto in suo potere al fine di garantire quanto previsto 

dall’articolo 42 del succitato regolamento e di conseguenza impedire il 

ripetersi di tali riprovevoli comportamenti ed offese, le quali, oltre a non 

essere consoni al ruolo rivestito, mostrano una visione machista e sessista 

di società che non può assolutamente trovare accoglienza alcuna all’interno 

del consiglio comunale. Infatti è proprio questa cultura che vede le donne 

ridotte a meri oggetti sessuali inanimati a legittimare la violenza di genere 

di cui poi tanto ci si vuole riempire la bocca con proclami femministe. Ci 

riserviamo comunque ogni altra azione nelle opportune sedi. Consigliera 

Mancini Monica, Sara D’Ambrosio, Ilaria Pantano, Laura Palleschi. 

Grazie. PRESIDENTE: la mettiamo agli atti. Passiamo alla discussione del 

primo punto all’ordine del giorno. 
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Oggetto: Salvaguardia equilibri di Bilancio anno 2016; 

 

PRESIDENTE: do la parola all’assessore Caringi, prego. ASSESSORE 

CARINGI: grazie, molto velocemente. La documentazione che riguarda la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio 2016 è stata depositata agli atti. È 

fornita del parere dei responsabili del servizio e del revisore dei conti. È 

stata pure svolta oggi a mezzogiorno la commissione di bilancio per chi era 

presente. La diamo per letta. Riassumo solo brevemente le maggiori entrate 

per l’anno 2016 di € 114.000 derivanti da concessione da cimiteri e loculi. 

Minori spese per € 750.000 riguardano spese di piccoli capitoli di spesa e 

due mutui di € 350.000 che erano stati previsti nel bilancio di previsione e 

vengono stornati. Minori entrate per € 700.000 che riguardano appunto i 

due mutui. E maggiori spese per l’anno 2016 per un totale di € 164.820 e 

nel triennio di € 191.040. Le maggiori spese riguardano integrazioni di 

capitoli di spese correnti e riguardano soprattutto il riconoscimento di 

debiti fuori bilancio che verranno esaminati nei punti successivi per un 

totale di € 191.040. Quindi con queste variazioni noi oggi andiamo ad 

attestare secondo quanto previsto dal nuovo bilancio armonizzato il 

permanere degli equilibri del bilancio in relazione al bilancio di previsione 

2016. Quindi chiedo al consiglio di approvare la delibera così come agli atti 

al punto numero uno dell’ordine del giorno, salvaguardia equilibri di 

bilancio anno 2016. Grazie. PRESIDENTE: grazie assessore Caringi. Ci 

sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo al voto. Chi si astiene? 

Chi è favorevole? 12. Chi è contrario? Nessuno. Votiamo per l’immediata 

esecutività. Chi si astiene? Chi è favorevole? Unanimità. Chi è contrario? 

Nessuno. Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno… ASSESSORE 

CARINGI: volevo chiedere l’anticipazione… siccome è stata fatta 

l’integrazione all’ordine del giorno e c’è l’approvazione del documento 

unico di programmazione che riguarda sempre le tematiche del bilancio, 
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volevo chiedere al consiglio l’anticipazione di questo punto così esauriamo 

le tematiche relative al bilancio. Se mettiamo in votazione l’anticipazione 

del punto. PRESIDENTE: chi è favorevole? Astenuti nessuno, contrari 

nessuno. Favorevoli 12, unanimità.  

 

Oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione (Dup) 

2017 – 2019 (Art. 170 del D.Lgs. n 267/2000) 

 

PRESIDENTE: Prego assessore Caringi. ASSESSORE CARINGI: anche 

questo, approvazione  documento unico di programmazione 2017-2019, è 

un adempimento previsto dal nuovo bilancio armonizzato. A dire il vero su 

questo punto ci sono sollecitazioni al Governo anche da parte dell’Anci. Ci 

troviamo ad approvare un documento unico di programmazione 2017-2019 

senza aver ancora a disposizione i dati del bilancio di previsione 2017-2019 

e a poco più di un mese dall’approvazione del bilancio di previsione 2016 e 

del Dup 2016-2018. Quindi diciamo questo documento unico di 

programmazione riporta un po’ per grandi linee quanto era stato già detto 

nel Dup 2016-2018. È stato integrato in quanto in questo mese e mezzo 

sono intercorse variazioni per quanto riguarda la composizione dei servizi 

dell’ente che sono passati da otto a nove con il cambio anche di 

competenze all’interno dei servizi. Quindi c’è stato un aggiornamento in 

questo senso. E nella delibera noi andiamo a dire che ci riserviamo in sede 

di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 di integrare questo 

documento che andiamo ad approvare. Anche il revisore nel suo parere più 

che fornire un parere al Dup fornisce un parere di regolarità tecnica 

riservandosi anche lui di fornire un parere più compiuto nel momento in cui 

il Dup verrà integrato con i documenti della programmazione del bilancio 

di previsione 2016 e 2016-2019. Quindi il documento è agli atti, è stato 

depositato, è stato esaminato anche oggi in commissione. C’è il parere da 
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parte del revisore. Quindi chiedo al consiglio comunale di approvare il 

documento unico di programmazione Dup 2017-2019 ai sensi dell’articolo 

170 del D.Lgs. 267/2000. Grazie. PRESIDENTE: ci sono interventi? 

Passiamo al voto. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Nessuno contrario, all’unanimità 12. Votiamo per l’immediata esecutività. 

Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Passiamo al 

terzo punto all’ordine del giorno.  

 

Oggetto: Punti o.d.g. 2, 3, 4, 5, 6. 

 

PRESIDENTE: prende la parola l’assessore Palleschi, prego. ASSESSORE 

PALLESCHI: presidente solo una cosa. Poiché tutte le fattispecie dal punto 

tre a susseguire di cui all’ordine del giorno riguardano sostanzialmente 

debiti fuori bilancio, proporrei al consiglio una discussione unica e poi 

magari passiamo al voto delibera per delibera. Due fattispecie riguardano 

debiti derivanti da sentenze di cui all’articolo 194 lettera a. Quindi almeno 

su questo posso fare una discussione e poi per quanto riguarda i debiti 

derivanti da prestazioni di servizi di cui all’articolo 194 lettera a faccio una 

discussione separata e nell’ambito della discussione approfondirò gli 

aspetti differenziati per ogni delibera. PRESIDENTE: Mettiamo a 

votazione la proposta dell’assessore. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi 

è contrario? 12 favorevoli. ASSESSORE PALLESCHI: con le delibere che 

ci accingiamo ad illustrare andiamo a riconoscere quelli che sono i debiti 

fuori bilancio dell’ente. Alcuni di questi debiti fuori bilancio, come 

anticipato, riguardano debiti derivanti da sentenza esecutiva, e sono in 

particolare il debito che riguarda il punto all’ordine del giorno illustrato, 

Gatti Lucia contro comune di Isola del Liri, quindi da sentenza. E un’altra 

sentenza che è relativa al giudizio Marcilli Luciana contro il comune di 

Isola del Liri. Per quanto riguarda queste due delibere sono delibere 
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derivanti da sentenza esecutiva. Per cui il consiglio ha poco da fare, il 

rapporto insorge all’esterno del consiglio. È necessario semplicemente 

prendere atto di quella che è una decisione del giudice e trovare il mezzo 

economico per farvi fronte. Mezzo economico che è stato già illustrato 

dall’assessore al bilancio in quanto nella delibera di salvaguardia sono stati 

scritti ai capitoli 272.02 se non erro i mezzi per farvi fronte. Per quanto 

riguarda la sentenza Gatti Lucia per quanto riguarda la narrativa della 

delibera in questo caso veniva proposto all’ente un ricorso ex articolo 414 

presso il tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nel quale 

sostanzialmente la ricorrente chiedeva al giudice di accertare e 

successivamente dichiarare il demansionamento della dipendente a far data 

dal novembre 2001 fino alla data in cui il giudice avrebbe ritenuto 

opportuno sussistere questo demansionamento. Da un altro lato la 

ricorrente chiedeva al giudice di accertare e dichiarare una condotta 

mobbizzante da parte dell’ente. Con sentenza notificata a questo ente nel 

novembre 2015 il giudice in parziale accoglimento della domanda 

riconosceva il demansionamento della signora Gatti, invece non 

riconosceva la sussistenza di alcuna condotta mobbizzante. Questa sentenza 

ha comunque comportato un debito per l’ente ovviamente di cui non c’era 

copertura finanziaria, che è così sintetizzato. € 74.556,93 a titolo di sorte 

più € 1.800 per Iva e Cpa, quindi spese … . È stato contattato l’avvocato 

della parte ricorrente, mi pare fosse in questo caso… va bene, è stato 

contattato da questo ente l’avvocato della parte ricorrente ed è stato chiesto 

all’avvocato di poter accettare la nostra proposta del piano di rateizzazione 

in tre esercizi finanziari dell’importo così come evidenziato. La ricorrente 

per il tramite del suo avvocato ha accettato il nostro piano di riparto, per 

cui… così come d’altra parte previsto dall’articolo 194 comma 2 del Tuel. 

Pertanto con la presente deliberazione deliberiamo di pagare alla 

dipendente Gatti Lucia la somma complessiva netta senza calcolo di 
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interessi e di rivalutazione monetaria € 77.193,61 mediante un piano di 

rateizzazione della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, 

con gli ammontati e le scadenze che seguono; € 25.964,566 da pagare entro 

il 30/9/2016, € 25.964,536 da pagare entro il 30/9/2017, € 25.964,536 oltre 

a interessi e rivalutazione monetaria da quantificarsi a fine periodo da 

pagare entro il 30/9/2018. Ovviamente questa delibera ha avuto parere 

positivo da parte dell’organo di revisione e come per legge sarà trasmessa 

alla procura generale presso la Corte dei Conti. Quindi invito il consiglio a 

votare favorevolmente questa delibera e di procedere quindi al 

riconoscimento del debito esposto. Passo alla seconda sentenza, se mi 

consentite facendo quindi un’inversione, che è quella relativa invece alla 

causa tra Marcilli Luciana e il comune di Isola del Liri. Sostanzialmente 

qui veniva proposto atto di citazione avverso il comune. Il comune veniva 

citato a comparire presso il tribunale di Cassino perché si accertasse e 

dichiarasse la responsabilità dell’ente per quanto riguarda il sinistro 

occorso alla signora Marcilli mentre percorreva la via Nazionale. Trattasi 

sostanzialmente di un’ipotesi di cui all’articolo 2051 c.c., cioè di insidia 

stradale. Ci piove dal cielo una sentenza, ci piove letteralmente dal cielo 

una sentenza in data così come nella narrativa della delibera con la quale il 

giudice adito dichiara sussistere la responsabilità dell’ente per il sinistro 

occorso alla signora Marcilli e condanna in contumacia l’ente al pagamento 

della somma così come descritta in narrativa e specificata nel dispositivo 

per un totale di € 63.964,48. In questo caso devo sottolineare due tre 

cosine. In primis da quando ci è piovuto dal cielo questa sentenza ci siamo 

subito resi conto che il comune era stato condannato come detto in 

contumacia. In buona sostanza il comune non si era costituito in giudizio a 

tutela delle proprie ragioni. Cosa gravissima soprattutto in questo 

particolare caso di specie, in quanto il 2051 c.c. è una responsabilità 

oggettiva che può essere superata dall’ente solo dimostrando durante il 
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giudizio un’interruzione del nesso causale che va ad interrompere la 

condotta e il danno evento. Cosa che non è stato possibile perché l’ente non 

si era costituito. Da una ricerca effettuata da questa amministrazione veniva 

fuori che l’atto di citazione di cui parliamo non notificato nelle mani 

dell’allora segretario comunale non era stato praticamente iscritto al 

protocollo generale dell’ente. Quindi sono state pertanto attivate delle 

messe in mora perché c’è forse un evidente danno erariale. Venendo quindi 

al dispositivo andiamo oggi comunque,  sottolineato che queste delibere 

vanno tutte mandate per legge alla procura della Corte dei Conti, andiamo a 

riconoscere questo debito così come descritto in dispositivo. Quindi di 

procedere a riconoscere sensi dell’articolo 194 comma 1, lettera a, giusta 

sentenza del tribunale di Cassino numero 56 del 2016, la legittimità del 

debito fuori bilancio pari all’importo complessivo di € 60.614,48 

comprensivo degli interessi al 25/7/2016 a favore di Marcilli Luciana oltre 

€ 1.200 per spese e € 4.500 per competenze professionali calcolate al 50% 

per un importo totale di € 2.850 da corrispondersi oltre € 500 per Ctu Dott. 

Nicola Iorio. Anche qui abbiamo contattato l’avvocato della signora 

Marcilli e gli abbiamo chiesto sostanzialmente di accettare un piano di 

rateizzazione triennale così come prescritto dall’articolo 194 secondo 

comma, per quanto queste somme saranno pagate € 10.000 entro il 

31/12/2016, € 25.307,24 entro il 30/4/2017, € 25.307,24 entro il 30/4/2018. 

E saranno quindi imputate al capitolo 271.02 dei rispettivi bilanci. Quindi 

passiamo alle altre delibere… PRESIDENTE: scusa consigliere Scala devi 

prendere la parola per interrompere. ASSESSORE PALLESCHI: l’atto di 

citazione veniva notificato il 15/9/2011 nelle mani dell’allora segretario 

generale Marcoccia… Saccoccia. Quindi nel 2011 veniva notificato questo 

atto che poi non è sostanzialmente stato mandato al protocollo generale. 

Per cui il funzionario del servizio dedicato almeno anche da quanto 

dichiarato dallo stesso funzionario non ne ha avuto propria conoscenza. 
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Quindi non aveva potuto aprire il procedimento per la nomina del legale. 

Tutto questo ha determinato un danno pari ad un importo veramente 

considerevole, maggiore di € 60.000. Per quanto riguarda invece gli altri 

debiti fuori bilancio sostanzialmente riguardano tutti parcelle degli 

avvocati. Abbiamo la parcella dell’avvocato Salera, avvocato difensore del 

comune di Isola del Liri durante il primo grado… apro una parentesi e la 

chiudo. Sia per quanto riguarda la sentenza relativa al giudizio Gatti, sia 

per quanto riguarda la sentenza relativa al giudizio Marcilli Luciana questo 

ente ha provveduto a proporre appello ad entrambe le sentenze. I giudizi 

sono tuttora pendenti. Tengo anche a sottolineare per estrema chiarezza che 

comunque vada il riconoscimento dei debiti fuori bilancio non comporta 

alcun tipo di acquiescenza alla sentenza. Ecco perché abbiamo voluto 

proporre appello. Abbiamo quindi la parcella dell’avvocato Salera. Questa 

è relativa sempre al giudizio tra Gatti Lucia e comune di Isola del Liri. A 

seguito quindi di sentenza l’avvocato Salera ci comunicava quali fossero le 

sue spettanze. Il responsabile del servizio… secondo lui ammontavano ad 

una spesa di € 31.206,20, il responsabile del servizio correttamente con 

nota faceva notare all’avvocato che l’impegno veniva assunto secondo i 

minimi tariffari e pertanto chiedeva all’avvocato di adeguare la sua parcella 

che prontamente rispondeva e allegava quindi la parcella ai minimi tariffari 

per un importo di € 18.498,73 al lordo di Iva, cassa di previdenza e ritenute 

di legge. È importante sottolineare in questo caso che sostanzialmente con 

la deliberazione con la quale veniva conferito incarico all’avvocato di cui 

parliamo si riteneva di impegnare la sola presunta spesa di € 1.500. Alla 

luce della parcella presentata dall’avvocato Salera è evidente che questa 

somma non risultava assolutamente congrua. Quindi l’impegno stanziato 

non era capiente. Ecco perché andiamo a riconoscere questo debito. La 

giurisprudenza è ovviamente conforme nel ritenere che qualora si discosti 

così considerevolmente… qualora la prestazione che l’avvocato ha 
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effettivamente svolto si discosti così considerevolmente da quello che era 

l’impegno di spesa assunto precedentemente si debba procedere al 

riconoscimento del debito fuori bilancio, quello che oggi andiamo a fare. 

Pertanto…  in questo caso, questa fattispecie di riconoscimento di debito 

fuori bilancio riguarda quella che è la fattispecie tipizzata all’interno 

dell’articolo 194 alla lettera e, e riguarda appunto le prestazioni per beni e 

servizi. In questo particolare caso la norma prescrive l’obbligo di valutare 

che ci siano effettivamente stati un utilitas per l’ente o un arricchimento per 

l’ente. Ovviamente il responsabile del procedimento ha giustamente 

ritenuto sussistere sia l’utilitas dell’ente, sia l’arricchimento perché la 

prestazione è stata comunque svolta dall’avvocato e pertanto lo stesso va 

pagato, altrimenti è l’ente stesso che incorrerebbe in una ipotesi di ingiusto 

arricchimento. Detto altresì che… qui non c’è invece nessuna 

rateizzazione, abbiamo trovato…  pagheremo quindi questo importo 

nell’anno finanziario corrente. Andiamo a deliberare di riconoscere, ai 

sensi del 194 comma 1 lettera e, la legittimità del debito fuori bilancio per 

l’importo complessivo di € 18.498,73 al lordo di Iva, cassa di previdenza, 

ritenute di legge dedotto il precedente impegno per € 1.500 per attività 

difensiva prestata per la vertenza tra Gatti Lucia e il comune di Isola del 

Liri, procedimento numero 351 del 2007, incarico conferito con 

deliberazione di giunta municipale numero 166 del 24/8/2007. Di 

impegnare la somma di € 16.998,63 in favore dell’avvocato Sandro Salera 

dando atto che la predetta somma trova copertura al capitolo 271.01 del 

bilancio di previsione 2016. Va da sé che anche questa delibera andrà 

inviata come prescritto  dalla legge alla procura regionale della Corte dei 

Conti. E va bene così. Passiamo avanti. Abbiamo la parcella Ianni. La 

parcella Ianni riguarda sempre una vertenza tra Paesano Domenico e 

comune di Isola del Liri. Anche qui quindi si tratta di un impegno di spesa 

sostanzialmente incapiente, quindi valgono tutte le argomentazioni che ho 
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svolto per l’impegno di spesa dell’avvocato Salera, solamente la somma è 

diversa. Qui invece abbiamo inviato all’avvocato Ianni una proposta di 

rateizzazione che l’avvocato Ianni ha accettato. Pertanto andiamo a 

deliberare di riconoscere, ai sensi del 194, comma 1 lettera e, la legittimità 

del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 14.806,14 al 

lordo di Iva, cassa di previdenza e ritenute di legge per attività difensiva 

prestata nella vertenza tra Paesano Domenico contro comune di Isola del 

Liri, procedimento numero 1261 2011, incarico conferito con delibera di 

giunta municipale numero 28 del 8/3/2012. Di pagare all’avvocato Chiarina 

Ianni la somma complessiva di € 14.806,14 al lordo di Iva, cassa di 

previdenza e ritenute di legge mediante un piano di rateizzazione 

concordato con il creditore della durata di tre anni finanziari compreso 

quello in corso con gli ammontari che seguono senza interessi. Quindi anno 

2016 € 4.935,38 con pagamento immediato del primo acconto. Anno 2017 

€ 4.935,38 con pagamento entro il 31 luglio 2017. Anno 2018 € 4.935,38 

con pagamento entro il 31 luglio 2018. Di impegnare la somma di € 13.851 

in favore dell’avvocato Chiarina Ianni nel modo seguente, € 3.710 sul 

capitolo 271.02 del bilancio 2016, € 4.935,38 sul capitolo 271.02 del 

bilancio 2017, € 4.935,38 sul capitolo 271.02 del bilancio 2018. Anche 

questa delibera quindi come per legge andrà inviata alla procura della Corte 

dei Conti. Mi sono lasciata per ultima una delibera, la parcella 

dell’avvocato De Girolamo. Anche qui si tratta sempre dello stesso 

impegno di spesa incapiente. Per cui dal momento della presentazione della 

parcella ci si ritrova un importo di gran lunga superiore allo stanziamento 

effettuato con delibera di giunta in questo caso, addirittura con delibera del 

commissario straordinario per quanto riguarda il primo grado e poi una 

successiva delibera per il secondo grado invece della giunta municipale. 

Per quanto riguarda questa particolare fattispecie c’è da dire che anche se 

l’impegno è abbastanza datato, infatti il primo impegno risale al 93 e 
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invece il secondo al 2002, è stata verificata comunque che non è maturato il 

termine prescrizionale ordinario e pertanto queste somme sono 

effettivamente dovute all’avvocato De Girolamo, adesso defunto e quindi 

agli eredi dello stesso. Per quanto riguarda questa particolare delibera c’è 

stato un parere da parte dei revisori dei conti. Il quale sostanzialmente ha 

ritenuto ricorrere i presupposti previsti dall’articolo 194 comma 1 lettera e, 

quindi l’utilitas e l’arricchimento dell’ente, limitatamente al solo importo 

derivante dalla parcella professionale quantificata in € 16.584,19, non 

ritenendo riconoscibile ai sensi del succitato articolo gli ulteriori interessi e 

spese oltre il valore dell’effettivo arricchimento e utilitas ricevuti dall’ente. 

In buona sostanza che cosa ha detto il revisore. Ha detto è riconoscibile il 

debito derivante da parcella, gli ulteriori accessori, quindi interessi e via 

discorrendo, non sono riconoscibili perché non rientrano in quello che è 

l’effettivo arricchimento dell’ente. Quando si verifica una situazione del 

genere la norma dice che il rapporto intercorre tra il funzionario che ha 

ordinato e reso possibile la prestazione e il terzo stesso. Pertanto dobbiamo 

fare un emendamento al dispositivo della sentenza così per come mi è stato 

consegnato e sostituirlo in toto con il presente che mi accingo a leggervi e 

che va comunque allegato in atti. Deliberiamo quindi alla luce anche di 

quello che è il parere del revisore dei conti di richiamare le premesse a far 

parte integrante del presente dispositivo, di riconoscere ai sensi del 194 

comma 1 lettera e del Tuel la legittimità del debito fuori bilancio 

limitatamente al solo importo derivante dalla parcella professionale per 

l’importo complessivo di € 16.584,19. Importo oggi da aggiornarsi come 

per legge secondo gli indici Istat attualmente in vigore, quale  l’Iva al 22%, 

il Cpa al 4% per l’attività difensiva prestata nella vertenza tra Adc Fina 

contro comune di Isola del Liri, procedimento numero 2896 del 1993, 

incarico conferito con deliberazione del commissario straordinario numero 

534 del 20/11/93, procedimento numero 1706 del 2003, incarico conferito 
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con deliberazione della giunta municipale numero 19 del 14/2/2003. Che a 

seguito di tale aggiornamento il debito da riconoscere ammonta a 

complessivi € 19.793,33 per parcella professionale. Di impegnare la 

somma di € 18.493,33 dedotto il precedente impegno di € 1.300, codice 

impegno 2002 IM 43 assunto con precedente deliberazione di giunta 

municipale numero 19 dal 14/2/2002 a favore dello studio legale De 

Girolamo, dando atto che la predetta somma trova copertura nell’intervento 

271.02 del bilancio di previsione 2016. Di demandare al responsabile del 

servizio uno la predisposizione del provvedimento di liquidazione del 

debito fuori bilancio. Di trasmettere il presente provvedimento alla 

competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ai sensi 

dell’articolo 23 comma 5 della legge 289/2002. Di dare atto che la presente 

deliberazione consiliare vede il riconoscimento del debito fuori bilancio e 

verrà allegato in copia al rendiconto della gestione in corso ai sensi del 193 

comma 2 del D.Lgs. 267/2000. Nella parte narrativa invece della 

deliberazione andrebbe espunto alla pagina due l’inciso nonché degli 

interessi maturati alla data odierna. Segretario allego questo emendamento. 

Ho terminato, grazie. PRESIDENTE: grazie assessore Palleschi. Ci sono 

interventi? Se non ci sono interventi passiamo al voto singolarmente. 

Iniziamo con il punto del riconoscimento fuori bilancio Gatti Lucia, che 

sarebbe il punto due che diventa tre. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è 

contrario? 1 contrario, Altobelli Enzo. Votiamo per l’immediata 

esecutività. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1, Altobelli 

Enzo. Passiamo al punto tre che diventa quattro, il debito fuori bilancio 

dell’avvocato Sandro Salera. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è 

contrario? 1. Votiamo per l’immediata esecutività? Chi si astiene? Chi è 

favorevole? Chi è contrario? 1, Altobelli Enzo. Passiamo al punto quattro 

che diventa cinque, la parcella dell’avvocato Chiarina Ianni. Chi si astiene? 

Chi è favorevole? Chi è contrario? 1, Altobelli Enzo. Votiamo per 
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l’immediata esecutività. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Come sopra. Votiamo il punto cinque che diventa sei, la parcella 

dell’avvocato De Girolamo, così come emendato. Allora votiamo prima 

l’emendamento. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1. 

Votiamo il punto. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1. 

Passiamo al punto sei che diventa sette, il sinistro Marcilli Luciana. Chi si 

astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1, Altobelli. Per l’immediata 

esecutività. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Altobelli 

Enzo. Ringrazio tutti presenti. Buonasera e grazie per l’attenzione. 

Chiudiamo alle 15.50. 


