
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 30        Data 24.05.2011 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : RICONOSCIMENTO  DEBITI  FUORI  BILANCIO  AI SENSI 
DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 267/ 2000.           

 

             L’anno duemilaundici addi ventiquattro  del mese di maggio alle ore 18.00 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è 
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO A 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MONACO ANTONIO P 
14 -  FROLI   RICCARDO P 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - ROSSI ALBERTO A 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  15  
      Totale assenti     2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Fabrizio Petruzzi 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 
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Delibera di C.C. n. 30 del 24.05.2011 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.ssa Ciato  F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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Il Consiglio Comunale 

 

• Rilevato che il Comune di Fauglia, ha disposto nel tempo affidamenti di incarichi professionali di 
natura legale per la rappresentanza in giudizio dell'ente in forza dei provvedimenti (deliberazioni 
della Giunta Comunale e Determinazioni del Responsabile del Servizio) indicati in elenco nella 
Relazione del Responsabile del Procedimento (ALLEGATO “A”);  

• Dato atto che da detta relazione si evincono gli impegni di spesa assunti in conseguenza 
dell'affidamento di detti incarichi di rappresentanza in giudizio del Comune di Fauglia; 

• Vista la nota del 11/11/2010, al n. 8548 del prot. com., con la quale la quale l'Avv. Pietro 
Gustinucci, dello Studio Legale Tortorella, con sede in Pisa, Lungarno Galilei n. 2, ha sollecitato il 
pagamento dei compensi inerenti le proprie prestazioni professionali di rappresentanza in giudizio 
dell'ente, producendo a tal fine i relativi progetti di notula; 

• Rilevato che la sommatoria di tali progetti di notula risulta pari ad € 52.804,03 oltre CNPA al 4%, 
IVA al 20%; 

• Vista la nota del 14/12/2010, al n. 9326 del prot. com., con la quale lo stesso l'Avv. Pietro 
Gustinucci, previa specifica richiesta comunale, ha provveduto ad indicare, distintamente per 
ciascuna controversia giudiziale, i provvedimenti comunali (deliberazioni della Giunta Comunale), 
contenenti l'autorizzazione al conferimento di incarico; 

• Vista la nota trasmessa per e-mail in data 08/02/2011 da parte dello stesso Avv. Gustinucci ove, a 
seguito di specifici contatti avuti con la struttura comunale, viene proposta la disponibilità ad una 
riduzione nella misura di circa il 40%, dei compensi portati dai progetti di notula allegati alla sua 
precedente nota del 14/12/2010; 

• Dato atto che la formalizzazione di detta disponibilità è avvenuta, da parte dell'avv. Gustinucci, con 
nota del 01/03/2011, al n. 1629 del 04/03/2011 del prot. com., ove, a seguito di revisione dei 
compensi inerenti gli incarichi espletati, viene richiesta al Comune di Fauglia la complessiva somma 
di € 29.383,57 oltre IVA e CAP e, conseguentemente, un totale di € 36.670,69; 

• Richiamata altresì la nota del 05/04/2011, al n. 2641 del prot. com. a firma del segretario comunale 
con la quale viene chiesto all'avv. Gustinucci, fermo il rispetto delle procedure dettate dall'art. 194 
del D. Lgs. n. 267/2000, di accordare al Comune una dilazione nel pagamento delle competenze 
come sopra quantificate, proponendo al professionista di provvedere al saldo del dovuto in due rate, 
di uguale importo, scadenti il 28/02/2012 ed il 28/02/2013; 

• Dato atto che con nota del 06/04/2011, al n. 2481 del prot. com. del 07/04/2011, l'Avv. Gustinucci 
ha manifestato la propria accettazione alla dilazione proposta; 

• Considerato dunque che il debito del Comune di Fauglia nei confronti dell'Avv. Gustinucci, 
ammonta ad € 29.383,57 oltre IVA e CAP e, conseguentemente, ad un totale di € 36.670,69; 

• Dato atto che non esistono  stanziamenti residui attualmente disponibili sul bilancio comunale, 
poiché gli impegni di spesa sottostanti i provvedimenti di conferimento degli incarichi legali indicati 
nella relazione All. A), sono stati integralmente impiegati per il pagamento dell’Avv.to Nicola Luigi 
Giorgi, professionista incaricato congiuntamente all’Avv.to Gustinucci della rappresentanza in 
giudizio dell’ente negli indicati procedimenti giudiziali; 

• Ritenuto che quanto impegnato e quanto dovuto a favore dell'Avv. Gustinucci, pari ad € 36.670,69, 
è conseguenza della difficoltà a stimare l'effettivo onere finanziario del Comune al momento 
dell'affidamento dell'incarico professionale di rappresentanza in giudizio dell'ente, dipendendo detto 
onere da molteplici variabili (complessità della controversia, numero di udienze, esigenze istruttorie, 
ecc.) di tal che sono risultate insufficienti le somme impegnate per le spese di che trattasi; 

• Ritenuto pertanto che il debito del Comune come sopra quantificato rientra nel disposto dell’art. 
194/1, lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



 

 4 

• Ritenuto pertanto poter riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194/1, 
lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto lo stesso è maturato a seguito dello svolgimento di  

prestazioni professionali non altrimenti assicurabili dal Comune in quanto sprovvisto di Avvocatura 
interna; 

 

Acquisito il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Esce al momento della votazione il cons.re Froli; 

 

Con il seguente risultato della votazione: 

 

PRESENTI  N. 14 

FAVOREVOLI  N. 11 

CONTRARI N.  3 (Monaco – Franchini – Lombardo) 

ASTENUTI  N.  = 

 

 

DELIBERA  

 

1. Riconoscere a norma dell’art. 194/1, lett. e) del D.Lgs. n. 267 del 2000 la legittimità del debito fuori 
bilancio del Comune di Fauglia nei confronti dell'Avv. Pietro Gustinucci, dello Studio legale Tortorella, con 
sede in Pisa, Lungarno Galilei n. 2, ammontante ad € 29.383,57 oltre IVA e CAP e, conseguentemente, per 
un totale di € 36.670,69. 

 

2. Dare atto che la specificazione degli importi di cui al precedente punto n. 1 è contenuta nei progetti di 
notula presentati dall'Avv. Pietro Gustinucci con nota del 01/03/2011, al n. 1629 del 04/03/2011 del 
protocollo comunale, che si allega al presente atto sotto la lettera “B” onde formarne parte integrante e 
sostanziale. 

 

3. Dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 194, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, al pagamento 
delle somme di cui al precedente punto n. 1 si provvederà attraverso un piano di rateizzazione della 
durata di due anni finanziari convenuto con il creditore, mediante il pagamento di due rate, di 
uguale importo, scadenti il 28/02/2012 ed il 28/02/2013. 

 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore I – Amministrativo - Economico 
Finanziario, per gli adempimenti conseguenti quanto in questa sede deliberato, ivi inclusa l'assunzione degli 
atti di impegno a valere sul bilancio pluriennale 2011/2013 dell'ente. 

 

5. Trasmettere il presente atto, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. n. 289/2002 alla Procura presso la 
Corte dei Conti per la Toscana, nonché all'Organo di revisione dell'ente. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Carlo Carli 

__________________________ 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Fabrizio Petruzzi 

__________________________ __________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Fabrizio Petruzzi 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Fabrizio Petruzzi 

________________________ 
 
 


