Comune di
VIGARANO MAINARDA

DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 52 DEL 24/09/2019

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO Al SENSI DELL'ART.194 DEL TUEL

L'anno 2019 addì 24 del mese di 09 alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio appositamente
convocato.

All'appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BOLOGNESI ORESTINA
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segreteario Comunale MUSCO ANTONINO.
Accertata la validità dell'adunanza il Sig. PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità.
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Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO Al SENSI DELL'ART.194 DEL
TUEL

Il Sindaco invita il Capo Settore AA.GG. Ad illustrare l'argomento.
Il Capo Settore AA.GG. Relaziona in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 in data 25.3.19, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per il periodo 2019/2021;
con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 in data 25.3.19, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021;
con deliberazione di Giunta Comunale n.23 in data 25.3.19, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il PEG — Piano della performance per gli esercizi 2019/2021;
VISTO l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, 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 regolamento dell'ente, riconosce la legittimità
dei debiti fuori bilancio derivanti da:
1) sentenze esecutive;
2) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il
pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
3) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
4) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
5) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'ad. 191, commi 1, 2 e 3,
nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria
competenza;
ATTESO che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito
fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro
che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od
omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui
l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano
i procedimenti di spesa degli enti locali";
DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto
sono quelli:
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—della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile
per l'ente;
—della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo
ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di
calcolo aritmetico;
—della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
CONSIDERATO CHE:
la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'ad. 194 Tuel, costituisce un
atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27
dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun
debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono
sottese;
ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto
finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità,
trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti
disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti
fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come
eventuali interessi o spese di giustizia;
nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non
è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di
bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n.57 del 22.4.2004 con cui si è provveduto ad
affidare incarico di patrocinio legale dell'Amministrazione Comunale all'Avvocato di fiducia
dell'amministrazione Fabio Dani di Ferrara in ordine al ricorso al TAR presentato dai Sigg.ri
M.G.,M.V. e G.L. di Vigarano Mainarda contro l'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda
in persona del Sindaco in carica, per ottenere l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 5 del
30.1.2004 emessa dal Capo Settore Tecnico del Comune di Vigarano Mainarda e di ogni altro atto
presupposto,connesso e/o conseguenziale;
VISTA la sentenza N. 3250/2007 pronunciata in data 15.2.2007 dal TAR Emilia Romagna, che
ha respinto il ricorso di cui sopra;
ATTESO che i Sigg.ri M.G.,M.V. e G.L. di Vigarano Mainarda hanno presentato ricorso in appello
al Consiglio di Stato avverso la predetta sentenza pronunciata dal TAR Emilia Romagna;
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n.93 del 12.6.2008 con cui si è provveduto ad
affidare incarico di patrocinio legale dell'Amministrazione Comunale all'Avvocato di fiducia
dell'amministrazione Fabio Dani di Ferrara in ordine al ricorso in appello al Consiglio di Stato
presentato dai Sigg.ri M.G.,M.V. e G.L. di Vigarano Mainarda;
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n.82 del 6.9.18 con la quale,a seguito di
decesso dell'avv. Fabio Dani, incaricato con deliberazione sopracitata, è stato stabilito
l'affidamento di incarico sostitutivo all'avv. Cristiana Carpani, poi disposto con determinazione
n.363 del 10.9.18, tenuto conto della conoscenza approfondita della materie oggetto di ricorso in
quanto appartenente al medesimo studio legale dell'avvocato Dani deceduto, della conseguente
celerità di tempi in considerazione di quella che era l'imminente trattazione della causa presso il
Consiglio di Stato e della economicità di tale scelta derivante dal fatto che un eventuale incarico ad
altro avvocato avrebbe comportato maggiori oneri per la necessità di studiare il contenzioso sin dal
suo emergere, risalente al 2004;
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CONSIDERATO che il giudizio presso il Consiglio di Stato si è concluso con sentenza
05848/2019 in data 23.8.19 che, pur rigettando definitivamente il ricorso di parte attrice, ha
compensato tra le parti le spese di giudizio;
VISTA la nota proforma a saldo dell'avv. Carpani prot.10866 del 27.8.19 per un importo
complessivo di euro 6.252,65;
CONSIDERATO che l'importo richiesto appare congruo in relazione all'attività espletata tenuto
conto delle vigenti tariffe professionali fissate per gli avvocati;
DATO ATTO che il compenso da corrispondersi a saldo all'avv. Carpani per la prestazione
professionale resa è superiore alla somma inizialmente impegnata in relazione al contenzioso de
qua e che pertanto il debito maturato nei confronti del professionista non è supportato da adeguato
impegno di spesa;
CONSIDERATO CHE:
il debito in argomento, peraltro generatosi a seguito della precitata sentenza la quale, pur
rigettando il ricorso di parte attrice, ha compensato tra le parti le spese di giudizio, anche alla luce
degli orientamenti espressi da numerose sezioni di controllo della corte dei conti, risulta
riconducibile alla fattispecie di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'art.194 comma 1 lett.
e) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua
legittimità;
il debito in argomento è insorto in relazione all'espletamento di attività professionale svolta da
legale incaricato dall'amministrazione stante la necessità dell'ente di essere rappresentato in
giudizio da un professionista esterno in quanto sprovvisto di un ufficio avvocatura interno;
il suddetto professionista ha effettivamente espletato l'incarico conferitogli prestando la dovuta
assistenza legale a tutela degli interessi dell'ente;
trattasi pertanto di debito derivante da prestazione professionale con dimostrata utilità per l'ente;
DATO ATTO che al finanziamento del debito in parola può farsi fronte mediante imputazione al
bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;
VISTO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, previsto dall'art. 239, comma 1 e
comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 ;
ATTESO 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;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
UDITA la relazione ed il dibattito
CON voti favorevoli n. 8 contrari n. 3 (Consiglieri di opposizione Zanella, Balestra, Bergamini)
astenuti n. 1 (consigliere di opposizione Fortini ) espressi nei modi e termini di legge
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DELIBERA

1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del
debito fuori bilancio per l'importo complessivo di euro 6.252,65 nei confronti dell'avv. Cristiana
Carpani di Ferrara, pari alla nota pro forma prot.n. 10866 del 27.8.19 in premessa citata;
3) di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova
copertura al bilancio del corrente esercizio,come segue:

missione
programma
capitolo
macroaggregato

01
02
214 "spese legali"
1030211006

4) di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà ad intervenuta esecutività della presente
deliberazione, per le somme impegnate sul bilancio dell'esercizio in corso;
5) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti competente,
ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;
6) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'ad. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
7) con separata votazione palese,con voti favorevoli n.8 contrari n. 3 (consiglieri di opposizione
Zanella, Balestra, Bergamini) /astenuti n. 1 (Consigliere di opposizione Fortini), la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile,ai sensi dell'ad. 134 comma 4 del D.Igs.
267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
PARON BARBARA
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Il Segretario Comunale
MUSCO ANTONINO

PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 448/2019 dell’unità proponente SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE
UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA ad oggetto:
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 DEL TUEL si esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 18/09/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(FERRANTE MARCO)
con firma digitale
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PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 448/2019 dell’unità proponente SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE
UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA ad oggetto:
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 DEL TUEL si esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 18/09/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(FERRANTE MARCO)
con firma digitale
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PARERE CONTABILE

Sulla proposta n. 448/2019 dell’unità proponente SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE
UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA ad oggetto:
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 DEL TUEL si esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Vigarano Mainarda li, 18/09/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e
Bilancio
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Delibera N. 52 del 24/09/2019

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 DEL TUEL.
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. consecutivi, dal
03/10/2019 al 18/10/2019
Vigarano Mainarda li, 21/10/2019

Sottoscritta
(SITTA ROSA MARIA )
con firma digitale
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