
 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

 

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii per: CdA Lavoro : Giudizio CMRC c/ F. P. - Sentenza n. 

1707/19 - R.G. 3519/16 - Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro - Liquidazione 

Atto di Precetto - Tribunale Civile di Roma - Importo € 7.407,51. 

 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

 

Premesso: 

 

che con Decreto n. 102 del 02.09.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta 

di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità dei debiti 

fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii per: CdA Lavoro : 

Giudizio CMRC c/ F. P. - Sentenza n. 1707/19 - R.G. 3519/16 - Corte di Appello di Roma - Sezione 

Lavoro - Liquidazione Atto di Precetto - Tribunale Civile di Roma - Importo € 7.407,51”; 

 

che il dipendente F. P. ha proposto ricorso ex art. 414 c.p.c., presso il Tribunale Civile di 

Roma, sezione Lavoro, alla Città metropolitana di Roma Capitale, per il pagamento degli oneri 

incentivanti ex art. 92 D.Lgs 163/2006; 

 

che il Tribunale Civile di Roma con Sentenza n. 1389/2016 ha condannato la Città 

metropolitana di Roma Capitale al pagamento a favore del ricorrente di € 13.824,76 per i titoli di cui 

al ricorso, oltre interessi e spese legali pari a € 2.309,00 oltre iva e cpa; 

 

che il Dipartimento VII - Viabilità e Infrastrutture viarie - Ufficio di Direzione in forza 

del dispositivo sopracitato del Tribunale Civile di Roma, ha provveduto al pagamento parziale della 

somma statuita dal giudice e precisamente € 6.860,94 (segue dettaglio degli importi pagati da questo 

Dipartimento) 

 

1) Scheda ricorso n. 90 (LIR 858) – CIA VN 02 0409 

 

S.R. Cassia Veientana - Flaminia lavori di ordinaria manutenzione delle strade regionali ex 

Anas esercizio 2002 II semestre Sezione 2 Nord Lotto A. 

 

Il Direttore del Dipartimento VII ha liquidato al Sig. F. P. per l’attività di collaboratore alla 

progettazione (€ 350,64) e di ufficio direzione lavori (€ 327,86), con determinazione dirigenziale 

R.U. 5821 del 03/12/2015, l’importo di € 678,50, (SIL n. 10233/2015), mandato di pagamento n. 

1288 del 09/02/2016, variazioni stipendiali febbraio 2016. 

 

I lavori sono stati ultimati il 25.06.2004, il CRE è stato redatto il 10/11/2004 e approvato con 

determinazione dirigenziale R.U. n. 680 del 21/02/2005. 

 

 



 

 

 

2) Scheda ricorso n. 254 (LIP 1681) – CIA VN 99 0106 

 

Lavori di ordinaria manutenzione lotto 2 sezione 2 - Anno 1999. 

 

Il Direttore del Dipartimento VII ha liquidato al Sig. F. P. per l’attività di progettazione (€ 1.423,48) 

e di ufficio direzione lavori (€ 677,85), l’importo di € 2.101,33, mandato di pagamento n. 12110 del 

19/09/2003, variazioni stipendiali settembre 2003. 

 

3) Scheda ricorso n. 258 (LIR 1359) – CIA VN 03 1225 - MANVIA04022 

 

Lavori di ordinaria manutenzione della viabilità provinciale e sistemazione patrimonio arboreo 

e verde e manutenzione segnaletica lotto 2 sezione 2 anno 2004. 

 

Il Direttore del Dipartimento VII ha liquidato al Sig. P. per l’attività di collaboratore alla 

progettazione (€ 433,16) e di ufficio direzione lavori (€ 1.385,58), con determinazione dirigenziale 

R.U. 7552 del 04/11/2010, l’importo di € 1.818,74, di cui € 1.374,70 al netto degli oneri IRAP e 

INPDAP, mandato di pagamento n. 19502 del 07/12/2010, variazioni stipendiali dicembre 2010. 

 

Il progetto esecutivo è stato approvato con D.G.P. n. 1095/51 del 15/12/2004, i lavori sono iniziati il 

20/07/2005, ultimati il 19/07/2006, il CRE è stato redatto il 24/06/2008 e approvato con 

determinazione dirigenziale R.U. n. 2142 del 08/04/2009. 

 

4) Scheda ricorso n. 295 (LIP 1579) – CIA VN 98 0009 

 

Fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale lungo le strade 

provinciali esercizio 1998. 

 

Il Direttore del Dipartimento VII ha liquidato al Sig. P. per l’attività di collaboratore alla 

progettazione (€ 498,24) e di ufficio direzione lavori (€ 270,76), con determinazione dirigenziale 

R.U.5821 del 03/12/2015, l’importo di € 769,00 (SIL n. 10233/2015), mandato di pagamento n. 1288 

del 2 09/02/2016, variazioni stipendiali febbraio 2016. 

 

5) Scheda ricorso n. 466 (LIN 2518) – CIA VN 05 1076.01 

 

Lavori di manutenzione ordinaria strade provinciali ed ex Anas – SR Cassia, SR Cassia-

Veientana, SR Flaminia, SR Via della Scafa – Anno 2008 – Sezione 1 e 2 Nord. 

 

Il Direttore del Dipartimento VII ha liquidato al Sig. F. P. per l’attività di progettazione (€ 1.493,37), 

con determinazione dirigenziale R.U. 3135 del 17/07/2015, l’importo di € 1.493,37, di cui €1.128,77 

al netto degli oneri IRAP e INPDAP (RUL n. 7659/2015), € 364,60 pari agli oneri IRAP/INPDAP 

(RUL n. 7660/2015), mandato di pagamento n. 9803 del 12/10/2015, variazioni stipendiali ottobre 

2015. 

 

Il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione dirigenziale R.U. n. 6483 del 07/11/2008, 

i lavori sono iniziati il 05/08/2009, ultimati il 04/08/2010, il CRE è stato redatto il 09/12/2013 e 

approvato con determinazione dirigenziale R.U. n. 163 del 22/01/2014. 

 

Totale pagato € 6.860,94 

 

 



 

 

 

che l’Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale, come richiesto dal competente 

Servizio 2 Programma delle opere della Direzione Generale, al fine di tutelare gli interessi dell’Ente, 

ha proceduto alla proposizione di ricorso per Cassazione avverso la pronuncia in oggetto; 

 

che il Dipartimento VII - Viabilità e Infrastrutture viarie - Ufficio di Direzione ha provveduto 

con Determinazione Dirigenziale R.U 1485 del 31.03.2016 e relativo mandato di pagamento Sil n. 

3665 del 13.04.2016 alla liquidazione delle spese legali statuite nel primo grado di giudizio in favore 

del Sig. F. P., per un importo totale pari a € 2.848,75 così suddiviso: 

 

A) €   2.008,00 (compenso liquidato sentenza nr 1389/16 - R.g 1402/2015) 

 

B) €   301,00 (anticipazioni sostenute in nome e per conto del cliente – escl. Art. 15 D.P.R. 

633/72 - spese liquidate) 

 

C) €    80,32 (cassa di previdenza e assistenza 4% su A) 

 

D) €    459,43 (I.V.A. 22% su A+C) 

 

Totale: € 2.848,75 

 

Considerato che la Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro - ha emesso 

Sentenza definitiva n. 1707/2019, del 11/06/2019, annotata al R.G. n  3519/2016, con la quale, in 

parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, ha condannato 

la parte appellante a corrispondere, in favore del Sig. F. P., la somma di € 13.157,95 a titolo di 

incentivi, oltre interessi come già statuito e ha dichiarato compensate in ragione di 1/7 le spese di lite 

di entrambi i gradi di giudizio e ha condannato la Città metropolitana di Roma Capitale a rifondere 

in favore dell'appellato, il rimanente 6/7 da computarsi quanto al primo grado sull’importo intero già 

liquidato in sentenza e quanto al presente grado sull'importo intero di € 3.803,00 oltre rimborso 15% 

Iva e Cpa; 

 

che il Dipartimento VII - Viabilità e Infrastrutture viarie - Ufficio di Direzione ha provveduto 

con Determinazione Dirigenziale nr R.U 5573 del 31.12.2019 e relativo mandato di pagamento Rul 

n. 4815/2020, alla liquidazione delle spese di giudizio di secondo grado, statuite nella Sentenza nr 

1707/2019 pari ad € 3.557,53 in favore del Sig. F. P. esente da Iva 22% in quanto la notula presentata 

dall'Avv.  D. V. dichiarava che tale compenso fosse escluso da Iva e Rit. Acc in base all'art. 1 L. 

190/14 per l'anno 2019) come segue: 
 

A) compensi liquidati nella Sentenza n 1707/19  € 2.972,86 

 15%  spese generali su 2.972,86 €    445,92 

  € 3.418,78 

C) cassa di previdenza e assistenza 4% su A   €    136,75 

compenso escluso da iva e rit Acc     €        2,00 

(art 1 l. 190/14 - imposta di bollo per 

importi superiori a € 77,47 - )        
  

Totale da corrispondere    € 3.557,53 

 

 

 



 

 

 

 

che nel tempo intercorrente fra l'adozione degli atti di cui sopra ed il pagamento effettivo in 

favore del Sig. F.P, veniva notificato all'Ente l'Atto di Precetto del Tribunale Civile di Roma - in data 

9/3/2020 con il quale, l'Avvocato del ricorrente, Avv. D. V., intimava alla Città metropolitana di 

Roma Capitale il pagamento della somma complessiva di € 20.041,84 così distinta: 

 

sorte  € 13.157,95 

interessi legali -  € 2.217,85 

spese liquidate  

(3.803,00 :7x6 ) - 286,00( 2.008,85 compensato in I° grado ) 

€ 2.972,86 

15% spese generali su 2.972,86 € 445,92 

cpa 4% su 3.418,78 € 136,75 

iva 22 % su 3.555,53 € 782,21 

atto di precetto  € 225,00 

spese generali 15 % su 225 € 33,75 

cpa 4% su 258,75 € 10,35 

iva 22 % su 269,10  € 59,20 

totale complessivo € 20.041,84 

 

che l'Avvocatura dell'Ente ha trasmesso con nota protocollo CMRC-2020-0044381 del 

16/03/2020 richiesta di adempimenti di competenza del Dipartimento VII- Viabilità e Infrastrutture 

viarie - Ufficio di Direzione; 

 

che, pertanto, si ritiene opportuno e necessario onde evitare ulteriore aggravio di spese a 

carico dell'Ente, procedere al pagamento della somma risultante dalla differenza di quanto intimato 

con l'Atto di Precetto e di quanto già liquidato in favore del Sig. F. P., e precisamente: 

 

€ 6.297,00 quale sorte residua, statuita nella Sentenza nr 1707/2019 (€ 13.157,95) 

 

€ 328,30 spese relative all'atto di Precetto, notificato in data 09.03.2020 

 

€ 782,21 quale integrazione imposta iva (22%) su € 3.557,53 - (spese di giudizio di secondo grado –  

liquidate dalla Corte di Appello di Roma con Sentenza nr 1707/2019) avendo l'Avv. D. V. cambiato 

il proprio regime fiscale rispetto a quello del 2019 anno in cui ha trasmesso avviso di pagamento alla 

Città metropolitana di Roma Capitale e già liquidato con DD nr Ru. 5573 del 31.12.2019 e Rul nr 

4815/2020. 

 

per un ammontare complessivo di € 7.407,51  

 

che per la voce relativa agli interessi reclamati nell'Atto di Precetto sopramenzionato, questo 

Dipartimento VII - Viabilità e Infrastrutture viarie Ufficio di Direzione - si riserva di liquidare con 

atto separato l'ammontare reclamato terminata l'azione di attenta verifica nell'interesse 

dell'Amministrazione tenuto conto del pendente giudizio presso la Corte di Cassazione; 

 

 

 



 

 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 

239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 

05.08.2020; 

 

 Preso atto: 

 

 che il Direttore del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture per la mobilità” Ing. Giampiero 

Orsini ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli 

indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento 

sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  

 

 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 

che il Vice Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e 

dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni di 

assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità 

dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari 

€ 7.407,51 rientrante nella lettera a) comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, sulla base 

di quanto statuito nella Sentenza nr 1707/2019 della Corte di Appello di Roma e di quanto intimato 

con l'atto di Precetto notificato il 09.03.2019 dall'Avvocato del ricorrente Avv. D. V. come di seguito 

specificato: 

 

€ 6.297,00 quale sorte residua, statuita nella Sentenza nr 1707/2019 

 

€ 328,30 spese relative all'atto di Precetto, notificato in data 09.03.2020 

 

€ 782,21 quale integrazione imposta iva (22%) su € 3.557,53 - (spese di giudizio di secondo grado - 

liquidate dalla Corte di Appello di Roma con Sentenza nr 1707/2019) avendo l'Avv. D. V. cambiato 

il proprio regime fiscale rispetto a quello del 2019 anno in cui ha trasmesso avviso di pagamento alla 

Città metropolitana di Roma Capitale e già liquidato con DD nr Ru. 5573 del 31.12.2019 e Rul nr 

4815/2020. 

 

per un ammontare complessivo di € 7. 407,51 

 

2. di dare atto altresì che la somma di € 7.407,51 trova copertura finanziaria come di seguito 

riportato: 110012 (SENTEN) art. 6 UCE0502 Prenotazione num. 80159/2020; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. di disporre che l’Ufficio “Viabilità e infrastrutture viarie per la mobilità” – Dipartimento VII, curerà 

l'invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli Organi di Controllo, ai sensi dell’art. 

23, comma 5, della legge 27.12.2002, n.289; 

 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi di urgenza di cui all'art 

134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


