CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N° 73 del 30/10/2020

OGGETTO : “RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETTERA A)
DEL D.LGS. 267/2000”;

L’anno duemilaventi il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE

alle ore 16,20 nel Palazzo

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente 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 : dott. Adamo Coppola
Consiglieri:
1) Di Biasi Franco
2) Di Filippo Giuseppe
3) Crispino Francesco
4) Russo Gennaro
5) Marciano Pietro Paolo
6) Cammarota Giuseppe
7) La Porta Massimo
8) Verrone Gian Luigi

09) Di Nardo Eleodoro
10) Buonora Maristella
11) Framondino Luigi
12) Comite Nicola
13) Botticchio Giuseppina
14) Coppola Salvatore
15) Abate Agostino
16) Pesca Mario

Risultano assenti: – BUONORA – COPPOLA - FRAMONDINO.
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi incaricato della redazione del
verbale.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli
Benevento, e D’Arienzo.
… in prosieguo di seduta..

assessori : Mutalipassi,

AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO SERVIZIO CONTENZIOSO
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
Proponente: Assessore alle politiche economiche e finanziarie
Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a)
del D.L.gs. 267/2000 con contestuale variazione al bilancio di previsione
2020/2022
VISTO l’art. 194 comma 1, D.Lgs. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL.”, a norma del quale:
“con deliberazione Consiliare … gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei
debiti fuori bilancio derivanti da:
lett. a) sentenze esecutive;…omissis….”
VISTO:
1. che l’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra
l’altro che l’organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il
ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194;
2. che l’art. 193 del d.lgs. n. 267/2000, al terzo comma, prevede che possono
essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate
e le disponibilità, ad eccezione di quelle proveniente dall’assunzione di
prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i
proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;
VISTI la deliberazione consiliare con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020;
ATTESO che nel Bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020 è stato
stanziato, in via prudenziale, l’importo di € 150.000,00 al capitolo n. 751 quale
Fondo Contenzioso e passività potenziali utile al fine di far fronte ad eventuali
debiti fuori bilancio da riconoscere;
VISTI:
- l'art. 175 del T.U. n. 267/2000 aggiornato al D.Lgs. 118/2011- coordinato con il
D.Lgs. 126/2014 in vigore dal 1° gennaio 2015 ordinamento EE.LL avente per
oggetto: "Variazioni al Bilancio di previsione", nonchè l'art. 29 del vigente
Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il Principio Contabile relativo alla Competenza finanziaria potenziata di cui al
D.P.C.M. 28.12.2011
- il D.L. 174 del 10 ottobre 2012, e provvedimenti collegati, relativo ai controlli;
CONSTATATO che sono pervenute le sentenze esecutive e gli avvisi di
liquidazione dell'imposta per la registrazione di sentenze di cui al prospetto
allegato sub “A”, cui risulta un debito di complessivi € 209.248,25 riconducibile
alla fattispecie di cui alla lettera a) dell’art 194 primo comma del D.Lgs.
267/2000;
CONSIDERATO che, atteso quanto sopra, per l’importo del predetti debiti
rivenienti da sentenze esecutive, da parcelle professionali a legali e da pagamenti
dell'imposta principale di registro, si ritiene opportuno procedere all’immediato e
totale pagamento degli stessi;

RILEVATO:
- che, ai sensi dell’art. 227 del d. lgs. 267/2000, si procederà a inviare il
rendiconto recante i debiti fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti
Locali della Corte dei Conti;
- che, l’art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti
di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche
sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della
Corte dei conti;
VISTO il parere del collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art.239 del
D.Lgs.267/2000 prot. n.27468 del 27/10/2020;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il dlgs 18 Aprile 2000, n. 267;
VISTO il dlgs 12 Aprile 2006, n. 170;
PROPONE DI DELIBERARE
•
•

•

•
•

•
•
•

•

di richiamare le premesse a far parte integrante del presente dispositivo.
di effettuare il prelevamento dal fondo passività potenziali, per l’annualità
2020, per l’importo di € 122.113,76 di cui all’allegato “B” facente parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento con stanziamento sul
cap. 248.10 per far fronte al riconoscimento di debiti fuori bilancio di cui
alla presente deliberazione;
di apportare le variazioni di competenza e di cassa al Bilancio Armonizzato
2020/2022 di cui in premessa e descritte nell’allegato B che formano parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di dare atto che, a seguito delle variazioni elencate, il bilancio 2020/2022
mantiene il pareggio finanziario;
di riconoscere ai sensi dell’art. 194, c. 1 lett. a) del TUEL n. 267/2000 la
legittimità dei debiti fuori bilancio pari ad € 209.248,25 per sentenze
esecutive pervenute a questo Ente e avvisi di liquidazione dell'imposta per
la registrazione di sentenze , come da prospetto analitico allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale - All. “A”;
finanziare i debiti fuori bilancio pari a complessivi € 209.248,25 imputando
la somma di € 209.248,25 sul cap. 248.10 bilancio 2020;
di provvedere all’immediato e totale pagamento dei suddetti debiti;
di dare mandato al responsabile del servizio finanziario e al responsabile
del servizio contenzioso, nell’ambito delle proprie competenze, ad
effettuare tutti gli adempimenti necessari e connessi al presente
provvedimento;
di inviare il presente provvedimento alla procura della Corte dei conti e
all’organo di revisione contabile.

Assessore alle politiche economiche e finanziarie
f.to Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

=================================================================
PARERE TECNICO del responsabile dell'area attività economiche e produttive commercio – 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.
Data ________________
La Responsabile
f.to Margherita Feniello
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile .
Data________________
Il Responsabile
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo
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il Presidente del Consiglio introduce il terzo punto all’o.d.g “RICONOSCIMENTO
DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000”;
Alle ore 18.06 esce dall’aula il cons. Pesca.
Lascia l’aula il revisore dei conti dott. Fortunato Desideri.
Relaziona l’ass. Mutalipassi, il quale spiega con questa delibera si approva anche
una variazione di bilancio, attraverso il rimpinguamento del capitolo 249.10 con una
cifra necessaria al riconoscimento dei debiti fuori bilancio in relazione a sentenze
esecutive.
Comunica poi che verrà proposta alla giunta un atto di indirizzo per ampliare una
convenzione già stipulata con la società PISSTA per il ripristino del manto stradale in
seguito a sinistri stradali, con un servizio h24 che possa garantire la segnalazione
tempestiva di eventuali buche o altro sul manto stradale e far provvedere
prontamente al ripristino, avvertendo quindi gli utenti della strada del pericolo
evitando così il verificarsi di nuovi danni. Verrà fornita poi dalla ditta
documentazione fotografica prima e dopo l’intervento manutentivo.
Interviene il cons. Botticchio il quale fa notare che ci sono strade che sono ridotte
davvero male ed è facile subire danni alla propria auto o alla propria persona
citando poi il Comune per il risarcimento del danno subito. Contesta poi le
innumerevoli cause in corso e le tante spese sostenute.
Interviene il vicesindaco Benevento il quale chiarisce la procedura relativa alle
vertenze relative a insidia e trabocchetto e all’appendice contrattuale, già citata
dall’ass. Mutalipassi, che si andrà ad approvare comportando sia un beneficio in
termini di deterrente per contenziosi futuri sia in termini di manutenzione stradale.
In assenza di interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio
invita a votare
Il Consiglio
Con voti resi in forma palese con il seguente esito:
votanti : 15 (alle ore 16.33 entra in aula il cons. Framondino, alle 16.37 entrano in
collegamento in videoconferenza i consiglieri Coppola S. e Buonora, e alle 17.43
esce dall’aula il cons. Abate, alle ore 18.06 esce dall’aula il cons. Pesca)
favorevoli : 13;
contrari : nessuno ;
astenuti : 2 Botticchio e Di Biasi;
delibera
è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta.
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Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata
l’immediata eseguibilità.
IL PRESIDENTE
f.to ( Massimo La Porta)
Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Franco Di Biasi)

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Francesco Minardi)

==================================================================
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 27.11.2020
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

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 27.11.2020
Il VICE SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

