
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
N. 50 Del 28-12-2016 OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI

DELL'ART. 194 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

L'anno duemilasedici addi' ventotto del mese di Dicembre, alle ore 09:30, presso la Sala Consiliare del Comune di
Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
di seconda convocazione.

  CONSIGLIERE P A   CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24   Presenti n. 20
in carica (compreso il Sindaco) n.25   Assenti n. 5

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

La seduta è pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Ø VISTO l’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che
prevede che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei
debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
Ø VISTA l’allegata nota prot. 17401 del 25.10.2016, che contiene l’elenco delle
sentenze esecutive notificate successivamente all’ultima deliberazione consiliare di
riconoscimento, da approvare ai sensi della citata normativa;
Ø RITENUTO, di conseguenza, di dover riconoscere i debiti derivanti da detti
provvedimenti;
Ø CONSIDERATO che la somma necessaria alla liquidazione di tali debiti è
stanziata sui competenti capitoli di spesa del Bilancio di previsione (352.03 e
124.00);
Ø RILEVATO che l’entità delle pronunce da riconoscere non consente la
liquidazione in un unico esercizio finanziario, e che, pertanto, è necessario ricorrere
agli stanziamenti presenti sul Bilancio pluriennale;
Ø ACQUISITI i pareri del Collegio dei Revisori dei Conti su ogni singola
pronuncia, resi con Verbali del 12.12.2016, dal n. 1 al n. 114;
Ø DATO ATTO che la documentazione riguardante tutti i debiti è depositata
all’Ufficio Legale;
ØACQUISITI i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

 
DELIBERA

 
1.     Riconoscere i debiti, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, derivanti dagli atti giudiziari esecutivi di cui all’allegata nota
prot. 17401 del 25.10.2016;
2.     Dare atto che la spesa necessaria alla liquidazione dei debiti di cui al punto 1)
trova copertura sui competenti capitoli di spesa del Bilancio di previsione (352.03 e
124.00):

ØCap. 352.03 – esercizio finanziario 2016: € 518.730,81
ØCap. 352.03 – esercizio finanziario 2017: € 199.849,89
ØCap. 124.00 – esercizio finanziario 2017: € 195.100,36
ØCap. 352.03 – esercizio finanziario 2018: € 180.000,00

3.     Dare mandato al Capo – settore AA. GG. di provvedere all’impegno di spesa
ed alla liquidazione di tali debiti.
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Il Presidente pone in discussione il secondo punto all’ordine del giorno,
avente ad oggetto: “Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi
dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000”.
 
Relaziona sull’argomento il Sindaco.
Interviene il consigliere Luigi Nave. Nessun altro consigliere chiede la
parola. Entrambi gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di
trascrizione.
Prima della votazione si allontana il consigliere Giovanni Granata (presenti
n. 18 consiglieri più il Sindaco).
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Presenti: 19
Favorevoli: 14
Contrari: 3 (Porcelli – Tirozzi – Cacciapuoti R.)
Astenuti: 2 (Albano – Nave)

 
DELIBERA

 
Di approvare il secondo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto:
“Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs.
267/2000”.
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Presenti: 19
Favorevoli: 14
Contrari: 3 (Porcelli – Tirozzi – Cacciapuoti R.)
Astenuti: 2 (Albano – Nave)

 
DELIBERA

 
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
 
Dopo la votazione rientra in aula il consigliere Giovanni Granata (presenti n.
19 consiglieri più il Sindaco).
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IL PRESIDENTE
Punto 2) all’ordine del giorno: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del decreto
legislativo 267/2000.
Do la parola al Sindaco. 
 
IL SINDACO
Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. La delibera sottoposta all’approvazione, come diceva il
Presidente, è per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsto dall’art. 194, co. 1, lett. A). È  un
atto dovuto che, nel caso in cui non fosse approvato dal Consiglio stamattina, arrecherebbe sicuramente
dei danni all’ente. Va detto che prevalentemente due tipi di contenzioso  caratterizzano l’ente: uno,
derivante da insidie e trabocchetti e da opposizioni ed impugnazioni a sanzioni amministrative e/o
tributi, per  le quali l’ente ha provveduto a stipulare delle convenzioni con degli avvocati per la propria
difesa; l’altro, non prevedibile perché  riguarda contratti con ditte oppure i dipendenti. Per ognuna delle
sentenze sottoposte all’approvazione del Consiglio esiste il parere favorevole dei revisori dei conti, un
parere che quest’anno viene dato in modo minuzioso e capillare, per ogni singola sentenza. 
Per ogni singola sentenza c’è parere favorevole da parte dei revisori.
Quindi, dal punto di vista contabile, non si rileva alcun  problema, esistono le coperture finanziarie.
Sono state poste in  essere tutte le attività da parte dell’ufficio competente per far sì che ci fosse una
diminuzione soprattutto per insidie e trabocchetti. Nell’ultimo trimestre si è avvertita una diminuzione
delle sentenze. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Sindaco.
Chiedo se vi siano interventi. Prego, Consigliere Nave. 
 
CONSIGLIERE NAVE 
Grazie, Presidente. È vero che  come diceva  il Sindaco sono debiti imprevisti, ma alcune voci sono
interessanti. Leggiamo di 145 mila euro per la buca in via Leonardo da Vinci ed altri soldi per strade
come via Napoli,  per mancanza magari di comunicazioni o di interventi nella manutenzione. Vi sono
degli strumenti. Un po’ ci siamo anche confrontati. Chiedevo al Vice Segretario quali potrebbero essere
 gli accorgimenti per poter ridurre i tempi ed anche i termini economici di questi impedimenti. Uno
degli strumenti è il controllo. Ci ritorno, è  questione vecchia ma a me è cara. Il  decoro urbano è uno
degli strumenti che permette ai cittadini di geolocalizzare e di lasciare un avviso,  tra l’altro già
configurato; arriva a tutti i responsabili di Settore, c’è già la mail. Manca la parte di comunicazione ai
cittadini. Arriva la foto con la buca al Capo Settore per quanto riguarda la parte di viabilità piuttosto
che di ambiente. È uno strumento gratuito per il Comune. C’è controllo, perché si possono controllare i
tempi; se  effettivamente l’intervento è stato fatto, si rileva anche la responsabilità  di chi non ha
provveduto  per tempo. Con 145 mila euro una strada si rifaceva due volte, presumo. Per gli interventi
nelle ville mi riferisco alla  videosorveglianza. Villaricca, ad oggi,  sembra si sia dotata di uno
strumento tecnologicamente avanzato per quanto riguarda la rete;  è stata cabrata in fibra ottica, quindi
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gli anelli sono chiusi, non  ci sono più ponti radio. Quindi, è facile anche poter installare telecamere per
il controllo e magari evitare  danni;  al di là della certezza che ovviamente non c’è, vi sono casi in cui
persone che nello stesso momento, con avvocati diversi, hanno fatto cause di infortuni in due punti
differenti. Con il dono dell’ubiquità a Villaricca si fanno pure queste cose! Occorre implementare di
più la rete, visto che c’è con la videosorveglianza, basta aggiungere solo telecamere. Costano molto
meno della causa che poi bisogna sostenere,  tra avvocati e danni. Inoltre, c’è l’apertura ai cittadini di
decoro urbano. È già tutto pronto, basta solo mettere sul sito ufficiale del Comune che l’applicazione è
pronta e dare la possibilità ai cittadini di scaricare l’app e fare una comunicazione a costo zero. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Nave. Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro intervento.
Interventi di replica?  Nessun altro intervento.
Passiamo alla votazione. Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli? Quattordici. Contrari? Tre.
Astenuti? Due. 
Mettiamo in votazione l’immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Due. Astenuti? Due. 
Il Consigliere Cacciapuoti si astiene? È contrario. Allora, sono tre i contrari. 
Dichiaro approvato a maggioranza dei presenti il secondo punto all’ordine del giorno con la sua
immediata esecutività.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 07-12-2016    

    Il Responsabile del Settore Proponente

    FORTUNATO CASO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 09-12-2016    

    Il Responsabile del Settore Proponente

    MARIA TOPO
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

 

Il Presidente   Il Segretario

f.to avv. Giuliano Arabia   f.to Dott. Michele Ronza

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

 
ATTESTA

 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

 

    Il Responsabile del Settore

    f.to Dott. Fortunato Caso
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