COPIA
DELIBERAZIONE N. 37
del 15/04/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
PRELIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO E DAL FONDO DI RISERVA.

L'anno duemilasedici, addì quindici del mese di Aprile alle ore 12:00 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PRELIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO E DAL FONDO DI RISERVA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
La lettera h) del paragrafo 5.2 del principio contabile della competenza finanziaria dispone che
"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o
di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli
esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un
evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna
spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento
degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio,
incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle
eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di
un apposito fondo rischi".
Sul capitolo del fondo rischi non è possibile né impegnare né pagare; lo stanziamento confluirà
a fine esercizio nella parte accantonata dell'avanzo di amministrazione. Nel caso in cui si dovesse
giungere all'effettivo pagamento delle spese legali accantonate, non potendo impegnare né pagare
importi sul capitolo relativo al fondo rischi spese legali (cap. 220), l'impegno e il pagamento
dovranno essere imputati all'ordinario capitolo delle spese in esame (cap. 219), applicando una
quota dell'avanzo di amministrazione al bilancio di previsione.
L'Avvocato Dani rappresenta e assiste in giudizio il Comune nelle cause, sia attive che passive, in
materia civile, amministrativa , instaurate avanti ai competenti organi di giurisdizione.
Ne scaturiscono spese, non del tutto previste ed impegnate a bilancio secondo le forme di legge.
Con la legge 42/2009 è stato avviato il processo di riforma della contabilità pubblica, cd
"armonizzazione dei bilanci", per gli enti territoriali, poi esteso dalla legge n. 196/2009 al bilancio
dello Stato e alle altre amministrazioni pubbliche. L'obiettivo della riforma è la realizzazione, per
tutte le amministrazioni pubbliche italiane, di un sistema contabile omogeneo, necessario ai fini del
coordinamento della finanza pubblica, del consolidamento dei conti pubblici, anche per rispondere
con maggiore efficienza alle verifiche disposte in ambito europeo, delle attività connesse alla
revisione della spesa pubblica e per la determinazione dei fabbisogni e costi standard. Per gli enti
territoriali tale processo di riforma è stato completato con l'emanazione del D.Lgs n. 126 del 2014.
Una delle criticità delle previgenti norme di contabilità pubblica era riscontrabile nella difficoltà delle
corretta indicazione dell'ammontare dei debiti per l'imputazione degli impegni contabili ad un
determinato esercizio finanziario, con un conseguente scarso controllo della spesa.
In questa ottica anche le spese di lite, pur non rappresentando per valore alcun pregiudizio per
l'equilibrio della finanza pubblica, ricadevano tra quelle spese che, in relazione alla loro
imprevedibilità ed indeterminatezza temporale, sfuggivano ad ogni previsione.
La costituzione, nel bilancio finanziario dell'ente, di un 'fondo spese per rischi" per la copertura di
spese che, pur astrattamente prevedibili, non sono concretamente quantificabili, rappresenta un
utile strumento di previsione per garantire la copertura delle predette spese.
L'Amministrazione ha ritenuto al riguardo di effettuare accantonamento idoneo quantificato, in
sede di prima applicazione della norma e sulla base del contenzioso esistente che andrà a
sentenza, ancorché provvisoria, nel corso del 2016, in euro 10.000,00.

RICHIAMATA, a tal proposito, la deliberazione di giunta comunale n.73 del 4.9.15 con la quale si
era approvato l'indirizzo per affidamento di incarico di tutela legale relativamente al ricorso al TAR
Emilia Romagna presentato dal sig. Z.I. DI Vigarano Mainarda contro il Comune di Vigarano
Mainarda in persona del Sindaco pro tempore, per l'annullamento previa idonea misura cutelare
dell'ordine di rigetto prot. 9031 del 27.7.15, a seguito di istanza MUDE di assegnazione contributi
RCR, e di ogni atto preordinato,connesso e consequenziale;
ATTESO che, a seguito di conclusione della fase cautelare relativamente alla richiesta di sospensiva
proposta dal ricorrente, il sig. Z.I. di Vigarano Mainarda ha presentato appello al Consiglio di Stato in
riferimento all'ordinanza di rigetto del TAR Emilia Romagna n.378/2015 del 29.10.2015;

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n.2 del 12.1.16 con la quale si è stabilito di
tutelare legalmente la posizione dell'Amministrazione Comunale in ordine al sopraccitato appello al
Consiglio di Stato presentato dal sig. Z.I. di Vigarano Mainarda, resistendo in giudizio previo
incarico di tutela legale da affidarsi da parte del servizio competente;
RICHIAMATA la determinazione del capo settore Segretria n.4 del 12.1.16 con la quale era stata
affidata la tutela legale di cui sopra all'avv. Fabio Dani di Ferrara ed impegnata la relativa
spesa,quantificata in euro 10.000,00 (impegno contabile n.13/2016);
RICONOSCIUTA l'esigenza, nell'ambio della concreta amministrazione del fondo rischi per spese
legali, di procedere a prelevare dal fondo stesso la somma di € 10.000,00 e dal Fondo di riserva
l'importo di € 1.250,01 ai fini di un sollecito pagamento della fattura prot. n. 5005 del 5.4.2016
dell'avv. Dani di un importo complessivo di € 11.250,01 in quanto, tale spesa, non deve essere
inquadrata tra le spese di cui all'art. 194, comma 1 lett. A del D.Leg. 267/2000 (spese fuori bilancio
conseguenti a sentenze esecutive);

PRESO, inoltre, ATTO che:
la dotazione del capitolo relativo alle spese per le assicurazioni si è resa insufficiente, in
relazione alle reali esigenze finanziarie;
l'aumento dello stanziamento di euro 9.000,00 del cap. 160 dipende dalla necessità di
impinguare la disponibilità di fondi a copertura spese delle polizze assicurative per il
pagamento della copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale;
che si rende, pertanto necessario adeguarne lo stanziamento mediante prelevamento della
somma occorrente dal Fondo di riserva che presenta la dovuta disponibilità;
Visto l'art. 176 del T.U. 267/2000 aggiornato, che prevede che "I prelevamenti dal fondo di
riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo
esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno";
L'adozione del presente atto compete alla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 48 e 176 del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 9 dello Statuto comunale;
Ritenuto, altresì, necessario provvedere di conseguenza alla modifica del piano esecutivo di gestione
approvato con proprio atto n. 132 del 30/12/2015;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il regolamento di contabilità;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 3 del D.L. 174/12;

Tutto ciò premesso,
AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA

1) di prelevare dal fondo rischi spese legali cap. 220/0 "Spese per liti, arbitraggi ecc." Miss. 20
progr. 3 macroaggr. 1030211006 l'importo di € 10.000,00;
2) di prelevare dal fondo di riserva, per maggiori spese impreviste, Cap. 1740 Missione 20,
Programma 01 Macroaggregato 1100101001 l'importo €. 10.250,01;
3) Di aumentare gli stanziamenti dei seguenti capitoli:
Cap. 219 "Spese legali" miss. 1 progr 3 macroaggr. 1030213999 di €. 11.250,01;
Cap. 160 "Oneri per le assicurazioni" miss. 1 progr. 5 macroaggr. 1100401999 di €. 5.000,00;
Cap. 400 "Imposte e tasse relativi al patrimonio disp." Miss. 01 Progr.05 macroaggr.1020106001 di
€ 4.000,00;
4) Di modificare il Piano Esecutivo di Gestione aumentando le risorse finanziarie assegnate ai
Responsabili del Settore segreteria/servizi demografici/servizi socio-assistenziali per euro
11.250,11 e Responsabile settore finanze e bilancio per euro 9.000,00 con destinazioni in
premessa citate;
5) Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile della Responsabile dei servizi
Finanziarii ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;
6) Di provvedere alla comunicazione al Consiglio Comunale ai sensi dell'ad. 166 del D.Lgs.
267/000, con le modalità e i tempi previsti dal vigente regolamento di contabilità comunale;
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2016/14
Oggetto:PRELIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO E DAL FONDO DI RISERVA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 13/04/2016
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2016/14
Oggetto:PRELIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO E DAL FONDO DI RISERVA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 13/04/2016
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)
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ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

2 APR. 2016
.

contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n.
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

