
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSI GLIO 

 
 

 

Sessione Ordinaria 
 

  

Seduta Pubblica 
  

N° 21 
 

OGGETTO: Giudizio Caputo Francesco c/Comune. Riconoscimento della legittimità del 
debito fuori bilancio a seguito della sentenza n. 27/2011 del Tribunale di Trani – Sez. di 
Canosa.  

 
L’anno duemilaundici il giorno tredici del mese di maggio alle ore 10,00 e seguenti in Canosa di Puglia, 
nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ convocazione, sotto 
la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario Generale, dott. Pasquale 
Mazzone. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
composto dal SINDACO        Francesco Ventola 
e dai CONSIGLIERI: 
 

1.   PIZZUTO   Michele    PRESIDENTE del CONSIGLIO    
2.   DI PALMA  Nicola     
3.   LOVINO   Fedele   17. DI SCISCIOLA   Roberto 
4. DI VIRGILIO  Sabino   18. FARETINA   Antonio   
5. CASIERI  Pasquale  19. D’AMBRA   Biagio 
6.   SPERANZA  Salvatore  20. MANTOVANO   Nicola 
7.   BUONO   Roberto  21. DI NUNNO   Saverio 
8.   CECCA   Virgilio    22. PATRUNO   Giovanni 
9.   SIMONE   Salvatore  23. COLASANTE   Giovanni Battista N. 
10. FORINO   Fernando  24. DI GIACOMO   Dario 
11. LABIANCA  Antonio  25. DI MONTE   Antonio 
12. ZOTTI   Raffaele  26. ACCETTA  Fedele 
13. PRINCIGALLI  Francesco  27. DI FAZIO   Pasquale 
14. COLABENE  Vincenzo  28. PATRUNO  Gianluca 
15. D’AMBRA   Paolo   29. QUINTO    Giovanni 
16. MATARRESE  Giovanni  30. MERAFINA   Gianfranco  

          
           Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Palma,  Speranza, Di Giacomo, D’Ambra Paolo,  Di Monte, 
D’Ambra Biagio, Di Nunno, Accetta, Di Fazio, Patruno Gianluca, Quinto e Merafina..  
====================================================================== 

Pertanto, i presenti sono 19 e gli assenti 12. 
 
Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Rosa, De Troia, Casamassima,  
Patruno e Pinnelli. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
- con sentenza del Tribunale di Trani n. 299/2004, questo Comune veniva condannato al 

pagamento, in favore di Caputo Francesco Luigi ed altri, di e 6.972,00, quale somma 
corrispondente alla spesa necessaria alla realizzazione dell’impianto di pubblica 
illuminazione a servizio della Via Carab. Di Gennaro, salva l’esecuzione della predetta opera 
d’iniziativa del Comune tra l’epoca del deposito della consulenza tecnica d’ufficio 
integrativa e la sentenza medesima, nonché al rimborso delle spese legali sostenute dagli 
attori, liquidate nella misura complessiva di € 5.292,00, di cui € 1.392,00 per spese, 
comprensive delle liquidazioni anticipate al consulente, oltre IVA e CAP e spese generali 
come per legge; 

- con deliberazione consiliare n. 27 del 26/05/2004, si riconosceva la legittimità del debito 
fuori bilancio per il pagamento delle spese e competenze legali come liquidate nella succitata 
sentenza, ammontanti a complessivi € 7.037,92, comprensivi di IVA, CAP come per legge, 
mentre, nessuna spesa veniva assunta per il pagamento della somma corrispondente a quella 
relativa alla realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione, atteso che, questo 
Comune riteneva di aver già realizzato le opere di pubblica illuminazione mancanti; 

- nel frattempo, gli avv.ti Lucia Sergio e Giuseppe D’Agnelli, quali procuratori e difensori del 
Sig. Caputo Francesco Luigi ed altri, in forza della citata sentenza n. 299/2004, con atto di 
precetto, notificato a questo Comune il 22/06/2004, intimavano il pagamento della somma di 
€ 14.623,96, comprensiva della sorte capitale e spese legali; 

- con provvedimento n. 233 del 24/06/2004, la G.C. deliberava di opporsi al predetto precetto, 
affidando l’incarico della difesa delle proprie ragioni all’avv. Costanzo Di Palma;  

- con determinazione dirigenziale Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio n. 299/2004, in 
esecuzione della deliberazione consiliare n. 27/2004, si liquidava e pagava all’Ufficiale 
giudiziario del Tribunale di Trani - Sez. di Canosa di Puglia la complessiva somma di € 
7.037,92, per la successiva consegna della medesima somma ai creditori indicati nella 
richiamata sentenza n. 299/2004; 

- con sentenza n. 27/2011 del 04/03/2011, notificata a questo Comune il 23/03/2011, il   
Tribunale  di  Trani - Sez. di  Canosa   di   Puglia    rigettava l’opposizione al precetto di 
pagamento e condannava questo Ente al rimborso, in favore degli opposti, delle spese 
processuali, liquidate in € 5.063,21, di cui e 5.000,00 per diritti ed onorari, € 63,21 per 
esborsi, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge; 

- con atto di pignoramento di crediti presso terzi, notificato a questo Comune il 29/03/2011, 
l’avv. Giuseppe D’Agnelli, in forza della predetta sentenza n. 27/2011, citava questo 
Comune, nonché la Banca Popolare di Bari, quale Tesoreria Comunale, all’udienza del 
06/05/2011, per rendere la dichiarazione prescritta dall’art. 547 c.p.c., intimando al predetto 
istituto bancario di non disporre delle somme pignorate, fino alla concorrenza di € 12. 
000,00, oltre interessi e spese del procedimento esecutivo;  

- con successiva nota pervenuta a questo Comune il 26/04/2011 ed acquisita al n. 11315 del 
protocollo generale, l’avv. D’Agnelli ha trasmesso specifica delle somme dovute da questo 
Ente, a titolo di sorte capitale, interessi, spese, competenze della procedura esecutiva ed 
accessori di legge, relative al giudizio in argomento, ammontanti a complessivi € 9.571,51;  

Considerato che, in ottemperanza alla sentenza n. 27/2011, questo Comune deve riconoscere la 
legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000, alfine di poter 
procedere al pagamento in favore del Sig. Caputo Francesco Luigi ed altri, della complessiva 
somma di € 16.654,72, di cui € 9.571,51 per sorte capitale, interessi e spese legali per la 
procedura esecutiva ed € 7.083,21 per spese ed onorari di causa;  
Dato atto che sul presente provvedimento hanno espresso parere favorevole: 
- in merito alla regolarità tecnica, nonché di conformità, il Segretario Generale; 
- in merito alla regolarità contabile il Dirigente del Settore Bilancio - Programmazione - 

Finanze;  



Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;  
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano dai 19 Consiglieri presenti. Risultano assenti i 
Consiglieri:    Di Palma,  Speranza, Di Giacomo, D’Ambra Paolo,  Di Monte, D’Ambra Biagio, 
Di Nunno, Accetta, Di Fazio, Patruno Gianluca, Quinto e Merafina..  

 
D E L I B E R A 

 
1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’ari. 194 del D.Lgs. n. 

267/2000, a seguito della sentenza del Tribunale di Trani – Sezione   Distaccata  di   Canosa  
di   Puglia n. 27/2011, per il pagamento in favore del Sig. Caputo Francesco Luigi ed altri, 
della complessiva somma di € 16.654,72, di cui € 9.571,51 per sorte capitale, interessi e 
spese legali per la procedura esecutiva ed € 7.083,21 per spese ed onorari di causa come 
liquidate nella citata sentenza; 

 2. di finanziare l’intero importo di € 16.654,72, mediante assunzione di spesa sull’intervento di 
bilancio relativo agli oneri straordinari dell’Ente per il riconoscimento della legittimità di 
debito fuori bilancio - Cap. 268 Bilancio corrente esercizio;  

3. di disporre che il Dirigente del Settore LL.PP. - Manutenzione ponga in essere gli atti 
consequenziali per il pagamento del debito riconosciuto,di cui al punto 1. del presente 
dispositivo, giusta sentenza del Tribunale di Trani - Sez. Distaccata di Canosa di Puglia n. 
27/2011;  

4. di dare atto che il pagamento, in favore del Sig. Caputo Francesco Luigi ed altri, viene 
eseguito al sol fine di ottemperare all’esecuzione della succitata sentenza n. 27/2011, nonché 
al successivo atto di pignoramento di crediti presso terzi, e che non costituisce in alcun modo 
acquiescenza alla stessa;  

5. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti.  
________________ 

 
Con successiva e separata votazione, su richiesta del Consigliere Colabene, il Consiglio 
Comunale, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, dai 19 Consiglieri presenti, dichiara 
la presente deliberazione prontamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

________________ 
 

Parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 
IL DIRIGENTE 

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Valorizzazione e Sviluppo del Territorio - Ambiente 
F.to Ing. Sabino Germinario 

 
 

Parere favorevole di regolarità  contabile ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 
IL DIRIGENTE 

Settore Bilancio – Programmazione – Finanze e Patrimonio 
F.to Dott.ssa Antonella Scolletta 

 
 

Parere di conformità reso dal Segretario Generale, 
ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Pasquale Mazzone 

 
_________________ 

 
Omissis …………………. 


