CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N° 64 del 29/09/2011

OGGETTO : RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RICONDUCIBILE ALLA
FATTISPECIE DI CUI ALL’ART.194C.1, LETT.A) DEL TUEL 267/2000. SENTENZA
C.D.A. DI SALERNO N.585/2011 IN FAVORE DI D’AGOSTO CARMINE CON CONTESTUALE VARIZIONE DI BILANCIO CON APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 17,00 nel Palazzo
Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio

con appositi

avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è
riunito il Consiglio comunale:
Sindaco: Avv.Francesco Alfieri
Consiglieri:
1) Massimo La Porta
2) Carmine Serra
3) Pietro Paolo Marciano
4) Giovanni Orrico
5) Emilio Malandrino
6) Mario Pesca
7) Gerardo Santosuosso
8) Gianluigi Giuliano
9) Michele Pizza
10) Ferdinando Farro

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Salvatore Coppola
Angelo Andreiuolo
Errico Luca
Pasquale De Rosa
Vincenzo D’Ascoli
Emilio Prota
Nicola Comite
Agostino Abate
Giuseppe Vano
Antonio Domini

Risultano assenti: SERRA- GIULIANO –DOMINI – MALANDRINO – ANDREIUOLO – PESCA.
Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Mauro Inverso, Adamo
Coppola, Franco Crispino, Eugenio Benevento, Raffaele Carbone. Angelo Coccaro.
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AREA AFFARI GENERALI
SERVIZIO CONTENZIOSO
Proposta di deliberazione del Consiglio comunale
Proponente: Sindaco
Oggetto : Riconoscimento debito fuori bilancio riconducibile alla fattispecie di cui
all’art. 194 comma 1let.a) del TUEL 267/2000. Sentenza C.d.A. di
Salerno n. 585/2011 in favore di D’Agosto Carmine con contestuale
variazione di bilancio con applicazione di avanzo di amministrazione.
Premesso :
-che il signor D’Agosto Carmine Conveniva in giudizio il Comune di Agropoli innanzi
alla Corte di Appello di Salerno per la giusta determinazione dell’indennità
esproprio di un suolo di sua proprietà, espropriato per l’ampliamento dell’area
cimiteriale;
-che il comune di Agropoli si costituiva in giudizio;
-che il giudice con sentenza n. 585/2011 ha acconto la domanda di determinazione
della indennità ed ha ordinato al Comune di Agropoli di pagare al signor D’Agosto
Carmine la somma di € 1.939,15 oltre interessi legali alla data del soddisfoe,
pertanto € 2.784,00;
-che inoltre la sentenza n. 585/2011 ha determinato le spese del giudizio, ivi
comprese quelle per il CTU, compensandole per un terzo e condannando il comune
alla rifusione dei restanti 2/3 e, pertanto € 2.784,00 in favore complessivamente
degli avvocati Lucio Benigni e Domenico Barra ed € 1.666,67 per spese TCU;
-Che la predetta sentenza n. 585/2011 è stata segnalata dal responsabile del
servizio contenzioso, all’amministrazione comunale quale debito fuori bilancio
riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 194 comma 1 lett.a) del D.Lgs n.
267/2000:
Atteso che ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il bilancio di
previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella
parte prima, relativa all’entrata, che nella parte seconda, relativa alle spesa;
Considerato che
-la Relazione previsionale e programmatica al bilancio annuale di previsione
dell’esercizio finanziario 2011, il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio
finanziario 2011 ed il Bilancio pluriennale 2011/2013 sono stati approvati con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/04/2011, esecutiva ai sensi di
legge;
-con deliberazione n. 22 del 29/04/2011 è stato approvato il rendiconto della
gestione 2010 che sui chiude con un avanzo di amministrazione di € 709.785,88 di
fondi non vincolati;
-con deliberazione di consiglio comunale n. 58 del 07/08/2011 è stata applicata
parte dell’avanzo di amministrazione per finanziare spese di investimento ai sensi
dell’art. 187 comma 2 lettera d);
-l’art. 187, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 prevede che l’eventuale avanzo di
amministrazione, accertato ai sensi dell’articolo 186, può essere utilizzato per “b)
per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;
Atteso che nel caso si rende necessario finanziarie un debito fuori bilancio derivante
da sentenza come esposto in premessa che comporta una variazione del bilancio di
previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 come da tabella allegata
(All.1);
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Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni
proposte, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL dal responsabile del servizio
contenzioso e dal responsabile del servizio ragioneria;
Visto il D.lgs n. 267/00;
Propone di deliberare
-di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
-di riconoscere il debito fuori bilancio, riconducibile alla fattispecie di cui all’art.
194 comma 1 del TUEL, derivante dalla sentenza n. 585/2011 pari a complessivi €
6.8208,95;
-di variare, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2011, nonché il Bilancio Pluriennale 2011-2013
come da tabella allegata (All.1);
-di imputare la spesa di € 4.450,67all’intervento 1010203 cap. 200 ed € 2.358,28
all’intervento 2080102 cap. 2275.94 del bilancio di previsione 2011
-di trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti,
Sezione Regionale della Campania, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge n.
289/2002;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori ed al
Responsabile del servizio finanziario.;
-incaricare il responsabile
consequenziali.

del

servizio

contenzioso

degli

Agropoli,lì 22/9/2011
Firma del proponente
f.to Avv. Francesco Alfieri

* Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria

adempimenti
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PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio contenzioso
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TU delle leggi
sull’ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.
Agropoli 22/9/2011
f.to Dr.ssa Anna Spinelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE.
Con imputazione della spesa sul cap. //__ intervento //__ del bilancio
Data 22.09.2011
Il Responsabile del servizio di ragioneria
F.to Biagio Motta
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Relazione l’Assessore Coppola;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del
Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art.49,
comma 1, del D.Lgs n.267/2000;
Visto che il Collegio dei Revisori dei Conti con Verb. N.21 del 22/09/2011, che si
allega, ha espresso parere favorevole alla variazione di bilancio;
Con 14 vori favorevoli, 1 astenut0 (COMITE), espressi per alzata di mano,
DELIBERA
-E’ approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, con 14 voti favorevoli , 1 astenuto (COMITE), espressi per
alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
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IL PRESIDENTE
f.to (Ing. Agostino Abate)

Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (Sig. Massimo La Porta)

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to (D.ssa Angela Del Baglivo)

==================================================================

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 11/10/11
IL MESSO COMUNALE
f.to M.BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
li 11/10/11
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

