
COMUNE di PICINISCO
Provincia dí FROSINONE

I orucrNALE
X copm

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di ottobre alle ore 18.00 ss.
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai
nofina di legge, risultano all'appello nominale:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento Debito fuori Bilancio in capo al Settore Lavori pubblici e
manutenzioni a seguito di Sentenze - Lett A) comma I art. 194 D.lgs.
267/2000. Impegno e liquidazione a favore di Orlandi Alessandra e Orlandi
Marcella.

Delibera n. 14

Dell'08.10.2018

nella solita sala delle

Signori Consiglieri a

Fragliassentigiustificati(M'.289delT.U'L.C.p'

COGNOME E NOME Presenti Assenti

1. SCAPPATICCI Marco X

2. IONTA Simone x
3. IACOBONE Fabio x
4. AI\DREUCCI Paula X

5. FRANCHI Emanuela Sitvia X

6. CAPALDI Michele X

7. CERVIMassimo X

8. SCARNICCHIA Giulio x
9. MAI\CINI Riccardo X

10. MINCHELLA Luca X

11. DE MARCO Domenico X

Assegnati no 1l Presenti no 10

ln Carica no I I Assenti no 0l

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.
- Assiste il Dott. Gennaro Campitiello nella sua qualità di Segretario comunale.
Il Presidente dichiara apefta la discussione sulllargomento ìn oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giomo, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica,
- il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile,
ai sensi dell'af. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole



IL CONSIGLIO COMUNALE

In awio di esame del secondo punto all'o.d.g. si prende atto della presenza del Consigliere
Iacobone, talchè il collegio deliberante passa da nove a dieci componenti.
Vista la proposta di d.c.c. avente ad oggetto: " Riconoscimento Debito fuori Bilancio in capo al
Settore Lavori pubblici e manutenzioni a seguito di Sentenze - Lett. A) comma I art. 194
D.lgs. 267/2000,Impegno e liquidazione a favore di Orlandi Alessandra e Orlandi Marcella"
munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n.
26712000, resi rispettivamente dal responsabile del servizio tecnico, Arch. Marco Ionta, e dal
responsabile del servizio contabile-finanziaio, D.ssa Monia Gargano, oltre che del revisore dei
conti, Dr. Andrea Cappadozzi, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Si apre la discussione.
Il Sindaco dopo aver letto il testo della proposta, apre la discussione.
Il Capogruppo di minoranza espone una ricostruzione dei fatti che hanno portato al debito in
questione, si sofferma in particolare sul parere del Revisore dei Conti e chiede se il Comune
all'epoca si era costituito in giudizio e poi si sofferma sull'occupazione di urgeîza da cui è scaturito

il debito fuori bilancio in esame.

Il Sindaco riprende la ricostruzione della vicenda che ha prodotto il debito citato e ricorda che il
relativo contenzioso va avanti dal 2006 ed evidenzia I'orientamento giurisprudenziale che ha

rivalutato il danno in modo difforme dalla consulenza tecnica di ufficio richiamata in giudizio.

Il Capogruppo di minoranza chiede perché si debba pagare la somma di circa € 25.000,00 e

ritiene che il danno si sia prodotto perché il Comune non si è costituito in giudizio.

Il Sindaco ricorda che nel 2006 il Comune si è costituito in giudizio incaricando l'aw. D'Agostino
per opporsi ad un decreto ingiuntivo che era errato.

il Capog.,rppo di minoranza contesta al Sindaco che non si è costituito né innanzi al Tribunale di

Cassino (Fr), né iwtanzi al TAR e pertanto il Comune deve pagare la somma di € 25.000,00, che a

suo parere andrebbe addebitata a chi è inadempiente.
Il Capogruppo di minoranza ricorda che in sede di approvazione del bilancio preventivo è stata

dichiarata l'assenza di debito fuori bilancio, mentre - aggiunge - successivamente è emerso il
presente debito.
Ìl Siodu.o precisa che il Comune si è costituito con I'incarico dato all'Aw. D'Agostino nel 2006

anche per tutti gli altri gradi di giudizio.
Il Cap-ogruppo Ai minoranza ribadisce che il Comune di Picinisco non si è costituito né innanzi al

Tribunale di Cassino nel 2006, né innanzi al TAR di Latina nel 2018.

Esaurita la discussione, si passa a votazione per alzata di mano;

Consiglieri presenti: dieci;
Con voti favorevoli: otto espressi per alzata di mano;

Con voti contrari: due (Mancini, Minchella) espressi per alzata di mano;

DELIBERA
Di approvare la proposta di d.c.c. avente ad oggetto: " Riconoscimento Debito fuori Bilancio in

."po ut Settore Lavori pubblici e manutenzioni a seguito di Sentenze - Leff. A) comma 1 art.

Ui O.tgs. 26712000. Impegno e liquidazione a favore di Orlandi Alessandra e Orlandi
Marcella', munita dei parèri farrot"uoii di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del

d.lgs. n. 267l211},resi rispettivamente dal responsabile del servizio tecnico, Arch. Marco lonta, e

dal-responsabile del servizio contabile-finanziano, D.ssa Monia Gargano, oltre che del revisore dei

conti, òr. Andrea Cappadozzi, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

In seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE

Rif evata I' ur genza della defini zione del suddetto debito ;

Visto l'art.134 comma 4 del d.lgs. n.26712000;
Consiglieri presenti: dieci;
Con voti favorevoli: otto espressi per alzata di mano;

Con voti contrari: due (Mancini, Minchella) espressi per alzata di mano;

DELIBERA
Di approvare I'immediata eseguibilità del presente prowedimento.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento Debito Fuori Bilancio in capo alsettore Lavori pubblici e manutenzionia
seguito di Sentenze- Lett. A) comma 1art. 194 D.l.gsa 267l2$A1.tmpegno e
Liquidazione a favore orlandi Alessandra e orlandr Marce[a..

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese
delle adunan'e consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è
nonna di legge, risultano all'appello nominale:

di _ alle ore _ aella solita sala

stata partecipata ai Signori Consiglieri a

COGNOME E NOME Prcscnti Afscntl

l. SCAPPATICCIMTTco

2. IONTA Simone

3. IACOBONE Fabio

4. ANDREUCCIPauIa

5. FRANCHI Dmanuela Silvia

6. CAPALDIMichele

7. CERVIMassimo

8. SCARJIÍICCHIA Giutio

9" MA.NCII\U Riccardo

r0. MINCI{ELLA Luca

lI. DE MARCODomenico

Fra gli assenti giustificati (art. eag @. r+gyfig""rl *rrigt6**
Assegnati no

Presenti n"

ln Carica n"
Assenti no

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede ilsig. scAppATlcct Marco nella sua qualità di Sindaco.
- fusiste il Dott. Gennaro campitiello nella sua qualità disegretario comunale.
ll Presidente dichiara aperta la discussione sult'argomento ín oggetto regolarmente iscritto all,ordine delgiorno, premettendo che, suila proposta delra presente deliberazione:
- il responsabíle del servizis interessatc, per quanto concerne ta regolarità lecnica,
' il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 19.09.2000, ha espresso parere favorevore



IL CONSIGTIO COMUNALE

RICHIAMATO I'art. 194 del D.Lgs. 26712000 che prevede il riconoscimento di legittimità di

debiti fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale per le seguenti tipologie di spesa:

a) sentenze esecutive
b) coperture di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi

derivanti dallo Statuto, convenzioni o atti costitutivi, purchè sia rispettato I'obbligo di pareggio di

bilancio di cui all'art. I l4 ed il disavanzo derivi da atti di gestione

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di

società di capitali costituite per I'esercizio di servizi pubblici locali

d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per oPere di pubblica utilità

ei i'acquisizionl aíbeni e servizi, inviolazione degli obblighi, di cui ai commi 1,2 e3 dell'art. l9l,
nei limiti degli accertamenti e dimostrati, utilità ed arricchimento per I'Ente, nell'ambito

delt'espletamento di pubbliche funzioni e di servizi di competenza

VISTA la causa proposta da Orlandi Alessandra e Orlandi Marcella nei confronti del Comune di

picinisco a seguitodeil'occupazione d'urgenza di beni immobili di loro proprietà, come da Decreto

dell'Ufficio Tesnico del 15.03.1999 prot.798;

VISTO Il Ricorso numero Registro generale 306 del 2018 proposto dalle stesse Orlandi

notificato al Comune di Picinisco ii 17 maggio 2018, avente ad oggetto il rilascio dei

prowedimenti necessari ad assicurare l'oitèmperanza detta sentenza del Tribunale

ordinario di Cassino n.1264de131 ottobre 2017;

VISTA la Sentenza su inrjicata, notificata in forma esecutiva al Comune di Picinisco in

data12.'12.2077, nella quale lo stesso Comune è risultato parte soccombente al pagamento

della somma di € 15.66b,00 a titolo di risarcimento danni da occupazione senza titolo di un

immobile e di € 4.400,00 per spese processuali, oltre ad accessori di legge come da

dispositivo; Sentenza pu"ruiu in giudicato come da attestazione apposta dalla cancelleria

del Tribunale in calce alla stessa;

VISTA Sentenza Tribunate Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina

(Sezione prima) n. 43612018 pubblicata in data iq.ol.zot8, con la quale si assegna al comune di

picinisco il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della stessa, per il

compimento degli incombenti occorrenti alla integrale esecuzione della sentenza in epigrafe, salvo

norinu di apposito commissario ad acta, con ulteriore aggravio di spese;

VISTA la notifica della Sentenza su indicata effettuata all'Ente amezzo raccomandata e pervenuta

in data 07.09.20 I g, riportara al prot. 4126 del 07 .0g.2018 ed il relativo atto di notifica con il quale si

richiede la ,ornrnu complessiva degli oneri accessori di legge pari ad € 24'269'82

(ventiquattromi laduecentosessantanove/82 ) ;

CONSIDERATS che la sentenza in oggetto rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio"

previste dall'art. 194 comma 1 lett. nl"Jef D.Lgs. 267/20A0, con conseguente necessita di

procedere al riconoscimento della propria legittimità;

VERIFICATO che la giurisprudenza del Giudice contabile ha affermato:

- Nel caso clella sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è

lasciato al Consiglio Comunale, il quale .ot l-" delibeiazione di riconoscimento del



debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni
caso impedire il pagamento del relativo debito; (Corte dei Conti Sicilia - sez. riunite
in sede consultiva - delibera n.2/2005 del23.02.2A0\;

- La natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di
riconoscere la legittimità del debito, che di per se già sussiste, bensì di ricondurre al
sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è
mahrrato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di
verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di
riequilibrio finanziario; (Corte dei Conti - sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia -
delibera n.6/2A0Q;

VISTO il parere della Corte dei Conti sezione di controllo per la sezione siciliana n.777
del 13.05.2015 secondo cui, in mancanza di una disposizione che, in tema di
riconoscimento di debiti fuori bilancio, preveda una disciplina specifica e diversa per le
sentenze esecutive, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art.
194 TUEL, ai sensi del quale il riconoscimento del debito avviene prima del
pagamento con atto del consiglio comunale;

VISTO il parere n. 22 del 29.04.2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale
viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive
di cui all'art' 194 lett. A) D.Lgs. n. 267/2A0O it significato del prowedimento del
Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere
una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio
un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

RILEVATo che Ia somma di denaro da riconoscere come debito fuori bilancio,
derivante dalla suddetta sentenza ammonta a complessivi € 24.269,g2
(ventiquattromiladuecentosessantanov e/ 82);

CONSIDERATO che Ia somma di € 24.269,g2 (ventiquattro
miladuecentosessantanove/82) trova copertura finanziaria sul capitoto fOòO7f --Oneri
straordinari della gestione corrente - pagamento sentenze - del iorrente bilancio 2018
per € 20-060,00 e sul capitolo 320/0 "Passività pregresse da riconoscere" del corrente
bilancio 2018 per la somma di€ 4.209,82 (quattromilàduecentonove/g2);

Visto l'Art. 194 del D.Lgs. n.267/2000

Visto il parere dell'organo di Revisione, reso con verbale n. ... ...........ai sensi
dell'art. 239 del D.Lgs. 267 /2000, allegato in copia al presente atto, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati in merito dai
competenti Dirigenti Responsabili;

Con voti favorevoli
DELIBERA



DI DISPORRE il riconoscimento di legittimita del debito fuori bilancio, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. L94 comma L lett. A) del D.lgs. n.267 /2000, per un ammontare
complessivo di € 24.269,82 (ventiquathomiladuecentosessantanove/82) relativi alle
sentenze di seguito indicate:
Sentenza del Tribunale ordinario di Cassino n.1264 del 31 ottobre 2017 emessa a seguito
della causa proposta da Orlandi Alessandra e Orlandi Marcella nei confronti del Comune di
Picinisco per I'occupazione d'urgenza di beni immobili di loro proprietà, come da Decreto
dell'Uffrcio Tecnico del 15.03.1999 prot.798;
Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione
Prima) n, 43612018 pubblicata in data 24.07.2018, con la quale si assegna al comune di Picinisco il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della stessa, per il compimento
degli incombenti occorrenti alla integrale esecuzione della sentenza su indicata, salvo nomina di
apposito commissario ad acta. con ulteriore aggravio di spese;

DI DARE ATTO che la somma di € 24.269,82 (ventiquattro
miladuecentosessantanove/82) trova copertura finanziaria sul capitolo 1000/1 - Oneri
straordinari della gestione corrente - pagamento sentenze - del corrente bilancio 2018

per € 20.060,00 e sul capitolo 320/0 "Passività pregresse da riconoscere" del corrente

bilancio 2018 per la somma di€ 4.209,82 (quattromiladuecentonove/82);

DI INVIARE il presente atto alla Procura della Corte dei Conti, ex. Art. 23, comma 5,

della legge n.289 del7992.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

PARERI ai sensi dell'art. 49, 7" comma, del D. [gs' n. 267/00

In ordine alla regolarità tecnica del
Motivazione:

UFFICIO TECNICO

presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Picinisco. li

UFFTCIO DI RAGIONE
1,.1, ., !

ln ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: S{YpREVOI,E
i\,totivaz-ione:

Responsabile dell'Ufficio

Picinisco, li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA RESA AI SENSI DELL'ART'I5I dCI D' LgS'N'267IOO

La spesa viene impegnata e trova copertura finanziaria nelto stanziamento del bilancio

gestione codice



Picinisco, lì



REVISORE UNICO DEI CONTI

COMI.]NE DI PICINISCO

Oggi 17 settembre 2018 in qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di San Giorgio a Liri

prendo in esame la proposta di delibera del Consiglio Comunale-

Prendo in esame la documentazione che il Servizio Finanziario dell'Ente ha messo a disposizione il

giorno 14/09/2018.

Effettuate le verifiche di rito, presa visione dei prospetti elaborati dal Responsabile dei Servizi

finanziari, esprimo il seguente

PARERE SULI,A PROPOSTA DI DELIBERA CON OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITQ

FIJORT BILANCTO rN CAPO AL SETTORE LAVORT PUBBLTCJ E MANUTENZIONI A

SEGUTTO pr SENTENZA -LETT Al COMMA 1 ART 194 prGSA 2671200. TMPEGNO E

LIOUIDAZIONE A FAVORE DI ORLANDI AL4SSANDRA E ORLANDI MARCELLA

- Visto l'art. 191 del D.Lss. 18 /08/2000 n.267

- Visto I'art. 193 del D.Lgs. l8 /08/2000 n.267

- Visto L'art 194 del D.Lgs. 18 /08/2000 n.267

- Valutato che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio afferisci ad un istituto pubblicistico

previsto nel dispositivo composito tra gli artt. 191 e 194 del TIIEL, che impone all'ente locale

di valutare e apprezzare eventuali prcstazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale

delle norme di contabilità;

- VISTO l'art.794del D.Lgs. n.267/200O. il quale dispone che l'organo consiliare,

con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e

alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ovvero con diversa periodicità stabilita

nel regoìamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti

da:

a) sentenze esecutive;



Visto'lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la causa proposta da Orlandi Alessandra e Marcella nei confronti del Comune di Picinisco

a seguito dell'occupazione d'urgeva dr beni immobiti di loro proprietà, come da Decreto

dell'Ufficio tecnico del 1'5/031 1999

Visto il Ricorso numero Registro generale 306 del 2018, notificato al Comune di Picinisco il

17 maggio'2018, avente ad oggetto dei provvedimenti necessari ad assicurare I'o[temperanza

della sentenzadelTribunale ordinario di Cassino n 1264 del 31 ottobre 2017;

Vista la Sentenza su indicata, notificata in forma esecutiva al Comune di Picinisco in data

l2ll2/2017,nella quale lo stesso Comune è risultato parte soccombente al pagamento della

somma di 15.660,00 a titolo di risarcimento danni da occupazione senza titolo di un immobile.e

di € 4.400,00 per spese processuali, oltre ad accessori di legge come da dispositivo; Sentenza

passata in giudicato come da attestazione apposta dalla cancelleria del Tribunale ordinario di

Cassino;

Considerato che la somma di24.269,82 trova copertura finanziaria sul capitolo 1000/1 - oneri

straordinari della gestione corrente - pagamento sentenze- del corrente Bilancio 2018 per

20.060,00 e sul capitolo 32010- Passività pregresse da riconoscere - del corrente Bilancio 2018

per € 4.209,82;

L'esame della documentazione di supporto e le informazione assunte dal Responsabile dei

Servizi Finanziari hanno fornito sufficienti elementi di giudizio.

Il revisore Unico dei Conti

esprime parere favorevole

sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale di riconoscimento del debito fuori'bilancio

(Allegato A B ) predisposto dal Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Picinisco.

Il Revisore Unico

F.to Dott. Andrea Cappadozzi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f/TOSCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO CONTUNALE
fltO DOtt. CAMPITIELLO GENNARO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE OI{ LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 32 L.1810612009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

Registro di Pubblicazione.

Si certifìca che questa deliberazione, in dataf-9 [qV. ai sensi dell'art. 32 della Legge
1810612009 n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio gn [gg_per l5 giomi consecutivi.

La presente deliberazione il giorno

E divenuta esecutiva decorsi l0 gg. dalla pubblicazione (art. I 34,3o comma, T.U.E.L.

n.26712000);

/:ó E stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4" comma del T.U.E.L. n.26712000);

E stata annullata art. 134, I o comma, T.U.E.L. n.267120001'

E stata oggetto di richiesta di chiarimenti o elementi intègrativi di giudizio @rt.133,2"

comma, T.U.E.L. mn.267 12000);

E stata sottoposta al controllo art. 127 ,l o comma, T.U.E.L. n.26712000;

E stata attivata la procedura di cui all'art. l6 della legge 55/1990, così come integrato

dall'art.135,2" comma del T.U.E.L . n.26712000:,

Acquista efficacia art. 127, 2' comma, T.U.E.L. n.267 12000,

E copia conforme all'originale.

ARIO COMUNALE
. Gennaro

BILE
o^," B l./o /?:tg


