
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
N. 45 Del 08-08-2017 OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI

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

L'anno duemiladiciassette addi' otto del mese di Agosto, 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 prima 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 f.f., Dr. Fortunato Caso.

La seduta è pubblica
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RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194,
LETT. A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

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. 8744 del 05.06.2017, 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 sul competente capitolo di spesa del Bilancio di previsione (352.03);
ØACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso con Verbale n. 21
del 14.06.2017;
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. 8744 del 05.06.2017;
2.     Dare atto che la spesa necessaria alla liquidazione dei debiti di cui al punto 1),
pari ad € 145.282,39, trova copertura sul competente capitolo di spesa del Bilancio
di previsione (352.03);
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 trattazione il punto 3) all’O.d.G.(ex punto 5):
“Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 2,
del D. Lgs. 267/2000”
 
Relaziona l’Assessore R. Ciccarelli;
Rientra il Consigliere G. Santopaolo;
Presenti:   n.19 Consiglieri + Sindaco
 
(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della
seduta)
 

IL PRESIDENTE
Pone in votazione il punto 3) all’O.d.G.(ex punto 5): “Riconoscimento debiti
fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 2, del D. Lgs. 267/2000”
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con Voti
Favorevoli: n. 15
Contrari:   n.  5 (L.Nave-R.Cacciapuoti-T.Tirozzi-A.Granata-  
                     R.Albano)
 

DELIBERA
Di approvare il punto 3) all’O.d.g.(ex punto 5) avente ad oggetto
“Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 2,
del D. Lgs. 267/2000”
  

IL PRESIDENTE
Pone in votazione la immediata esecutività della deliberazione
Presenti n. 19 Consiglieri + Sindaco
                             

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI:
Favorevoli:  n. 15
Contrari  : n.   5 (L.Nave-R.Cacciapuoti-T.Tirozzi-A.Granata-  
                     R.Albano)
Dichiara la presente immediatamente esecutiva
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IL PRESIDENTE 
Punto 3), ex Punto 5) all'ordine del giorno: riconoscimento dei debiti fuori bilancio,
ai sensi dell'art. 194, co. 2, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000. 
Cedo la parola all'assessore Ciccarelli. 
 
ASSESSORE CICCARELLI 
Grazie, Presidente. 
Così come per il punto precedente, anche questo  rappresenta un atto  dovuto  che
sostanzialmente ha seguito l'iter procedurale così come previsto per legge; oggi il
Consiglio comunale è chiamato a ratificare ed approvare una serie di sentenze
esecutive per le quali oggi l'ente è obbligato a pagare e che hanno superato sotto il
profilo strettamente formale e anche sostanziale il vaglio del Collegio dei revisori. Se
avete avuto modo di leggere il parere del Collegio dei revisori, avrete avuto anche la
capacità di comprendere che le eccezioni che muove  sono semplicemente di stile, ma
nella sostanza anche tale organo rappresenta che da quanto è stato trasmesso
dall'ufficio tempestivamente, nella persona del dottor Caso, con tutta l'allegazione delle
sentenze, dei fascicoli e quant'altro, si ritiene che l'esposizione dell'ente non possa
dall'approvazione di un atto come quello che sto esplicitando tangere più di tanto gli
equilibri del bilancio.
Ai sensi dell’art. 194 co.1 lett. a)  del Decreto legislativo n. 267/2000, che prevede con
deliberazione di Consiglio comunale il riconoscimento e la legittimità dei debiti fuori
bilancio derivanti da sentenze esecutive, il dottor Caso, con nota n. 8744 del 5  giugno
2017, trasmette un elenco dettagliato, allegato anche alla delibera di Consiglio
comunale, di tutte le sentenze definitive, passate in giudicato, nelle quali l'ente
soccombe. Il Collegio dei revisori verifica punto per punto, sentenza per sentenza, la
legittimità di ogni debito  maturato e nella stessa relazione  rappresenta che la somma,
che è pari a 145.282,39, euro trova copertura sul competente capitolo di spesa del
bilancio di previsione 352.03.
Si tratta di un atto dovuto. 
Le eccezioni mosse dal Collegio dei revisori sono relative ad  una più attenta disamina
e gestione dei debiti fuori bilancio che credo sia condizione necessaria per le attività
che i singoli uffici svolgono. 
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È chiaro, almeno ricordo  che rispetto al passato questa è una somma di gran lunga
inferiore rispetto ad altri consigli comunali ove si è approvato lo stesso tipo di
provvedimento. 
Il dottor Caso fa bene a rappresentare che tutto ciò in qualche modo non tange - così
come anche chiarito dal responsabile dei Servizi finanziari - gli equilibri di bilancio,
ma costituisce  consapevolezza di un percorso amministrativo contabile di ogni ente
locale, di ogni comune, che deve fare i conti suo malgrado con sentenze di questo tipo. 
È chiaro che da una disamina attenta anche dei contenziosi con il Comune c'è bisogno
di lavorare tanto sia per evitare che possano nascere liti giudiziarie  tra la pubblica
amministrazione e i cittadini sia per creare servizi; tanto, al fine  di  non doverci
trovare nella condizione di approvare provvedimenti simili. Auspico che per i prossimi
anni potremo seguire questo trend positivo che, ripeto, già rispetto al passato è in
termini di cambiamento e potremo approvare per il prossimo anno un  provvedimento
con somme di gran lunga inferiori.  
Pertanto, chiedo, così come in precedenza,  ai Consiglieri di votare questo
provvedimento, tenuto conto che il passaggio che si compie  nel parere il Collegio dei
revisori non è tendenzioso, o eccepisce chissà cosa; piuttosto ci invita ad una maggiore
prudenza nella gestione di questa materia. Il Collegio dei revisori valuta come
legittime tutte le richieste e  gli atti che sono stati trasmessi dal dottor Caso; il
responsabile dei servizi finanziari rappresenta che vi è una copertura sul competente
capitolo di spesa di bilancio che ho richiamato. 
Purtroppo, ripeto, nulla si può fare, perché non c'è più nulla da fare, se non approvare
questo provvedimento per un importo complessivo di euro 145.282,00 che, nello
specifico, come da relazione del dottor Caso è conteggiabile ad euro 69.953,00 per la
sorta capitale e ad euro 75.037,00 per le spese legali.
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio l'assessore Ciccarelli.  
Dichiaro aperta la discussione. 
Chiedo se vi siano interventi.  Nessun intervento? 
Se non ci sono interventi, procediamo con la votazione. 
Dichiaro aperta la votazione. 
Favorevoli? Quindici. 
Contrari? Cinque. 
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Astenuti? Nessuno. 
Dichiaro approvato il Punto 3), ex  Punto 5) all'ordine del giorno. 
Poniamo ai voti l'immediata esecutività dello stesso punto. 
Favorevoli? Quindici. 
Contrari? Cinque. 
Astenuti? Nessuno. 
Dichiaro approvata l'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' 21-06-2017    

    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' 23-06-2017    

    Il Responsabile del Settore Finanziario

    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 Generale f.f.

f.to avv. Giuliano Arabia   f.to Dott. Fortunato Caso

 

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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