
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.30 del 27 giugno 2017

OGGETTO: DECRETO INGIUNTIVO 
TRIBUNALE DI CASSINO 
EXTRABILANCIO

N. 100/2015 R.G. 3641/2015 
RICONOSCIMENTO DEBITO

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala 
delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del Presidente del 
Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e diramata in data 26 
giugno 2017 protocollo n. 28812, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di seconda 
convocazione ai sensi dell' art. 19 del Regolamento Consiliare.

Risultano presenti:

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 ZANGRILLO Alessandro 

(Presidente del C.C.)
Si 13 D’URSO Ldrédana Si

2 APREA Mattia Si 14 FILOSA Pietro Si
3 BATTAGLIA Maria Rosarìa Si 15 FORTE Salvatore Si
4 BORTONE Giuseppe Si 16 LA MURA Amato Si
5 CARDILLO CUPO Pasquale Si 17 MARCIANO Salvatore Si
6 CIANO Carla Si 18 PICANO Erasmo Si
7 CIARAMELLA Gennaro Si 19 RICCARDELLI Nicola No
8 COLELLA Dario No 20 SCHIANO Ernesto Si
9 CUPO Miriam Si 21 TADDEO Gianluca Si

10 DE MEO Maria Antonietta Si 22 VALERIANO Alessia Si
11 DELLE DONNE Sabino No 23 VALERIO Giovanni No
12 DI ROCCO Antonio SI 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Alessandro ZANGRILLO nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Rita RICCIO;



Si procede all’esame del punto n. 8 all’O.d.G.- DECRETO INGIUNTIVO N. 100/2015 
R.G. 3641/2015 TRIBUNALE DI CASSINO RICONOSCIMENTO DEBITO EXTRABILANCIO
-  ed il Presidente comunica che si effettuerà un'unica discussione dal punto 8) fino al punto 16) in 
quanto trattasi di delibere aventi tutte ad oggetto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Si dà atto che l’illustrazione di ogni argomento viene riportata nella concernente 
deliberazione.

Il Presidente dà la parola al Dirigente f  f  del Settore Affari Generali e Risorse Umane, dott. 
Maurizio Loreto Ottaviani, per l’illustrazione dell’argomento:

“L'atto è stato elaborato dal dirìgente dì quel momento, cioè la dottoressa Pìcano e era 
giacente presso il settore finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile. Dal 2016, io ho
preso servizio il 30 dicembre 2016, quindi è stato proposto per il riconoscimento.....  Il decreto si
riferisce all’utilizzo, della Manifestazione Mennea per essere più chiari per quanto riguarda 
l ’argomento in essere e il totale del debito è di 11.118,58 euro in favore della società Erre gestrice 
del ristorante II Boschetto e sono attività che effettivamente sono state svolte durante la 
manifestazione riferita al ricordo di Mennea, quindi è meritevole di accoglimento dal nostro punto 
di vista. ”

Esce alle ore 21:05 la Consigliera Valeriano. entra alle ore 21;10 il Consigliere Delle 
Donne, ed esce il Consigliere Zannella. presenti 20 consiglieri

Il Presidente in riferimento alle deliberazioni in trattazione indica la precisazione che di 
seguito si riporta:

“Il debito fuori bilancio che il Comune, cioè che il Consiglio Comunale può e deve 
riconoscere secondo l ’articolo 194 è limitatamente alla sorte e i revisori ci dicono di attivare, 
quindi il Consiglio Comunale deve attivare tutte le procedure previste dalla normativa vigente in 
relazione all’eventuale danno erariale, quindi significa che per tre di questi debiti fuori bilancio 
che sono stati enunciati prima e precisamente dal numero 8, il numero 9 sono quelli che a fronte di 
11 mila euro di debito fuori bilancio la sorte è per il primo 7.910 euro e le altre spese sono relative 
a spese di giudizio che esulano dal riconoscimento del debito fuori bilancio e che va pagato con 
una forma diversa e noi in questa sede diremo ai dirigenti, demanderemo ai dirigenti responsabili 
di questi procedimenti la consequenzialità degli atti successivi. C ’è anche... Sul debito che stavamo 
parlando prima di 527 mila euro, chiedo scusa, il parere favorevole dei debiti fuori bilancio detto 
dai revisori che il riconoscimento della somma di 527.273,97 con l ’impiego dell’avanzo di 
amministrazione dell’anno 2016, però anche noi facciamo nostra come Consiglio, la riserva fatta 
dai revisori di valutare gli interessi e le spese, sorte successivamente alla pubblicazione della 
sentenza con riserva di rivalsa nei confronti di chi ha eventualmente generati maggiori danni, 
qualora ci fosse questa, derivanti dagli oneri successivi alla sentenza e quindi anche qua noi 
riconosciamo questo debito, ma con riserva rispetto relativamente esclusivamente a quello. Quindi 
per quanto riguarda il debito noi lo dobbiamo riconoscere perché 194 è chiaro, è una sentenza 
passata in giudicato è così, però siccome vi concorrono anche delle spese che c ’è stato nella lettura 
degli atti, è molto palese falla tu, faccio io, la fa  luì, non la devo fare io, etc., e ancora oggi esiste 
questo fatto qui, allora bene che anche noi che andiamo a riconoscere un debito fuori bilancio 
facciamo il nostro dovere come l'hanno fatto i revisori dei conti. ”

Si apre la discussione ed intervengono il Consigliere La Mura, il Sindaco, i Consiglieri 
Schiano, Di Rocco e Aprea i cui interventi sono riportati nella trascrizione integrale dcH’odiema 
seduta consiliare depositata agli atti.

Escono, alle ore 21:45 i Consiglieri Di Rocco. Cardillo Cupo e La Mura, ed alle ore 21:50 
il Consigliere Anrea. presenti 16 consiglieri.



Intervengono il Bortone, CiaranieUa e. Prcaiio i cui. int^rveiitì: soao ripottati: iieiia tcascrizione ̂  
integrale deirodiema seduta consiliare depositata agli atti.

Esce alle ore 22:00 il Consigliere Delle Donne, presenti 16 Consiglieri.

Intervengono il Presidente del C.C ed il Sindaco i cui interventi sono riportati nella 
trascrizione integrale deH’odiema seduta consiliare depositata agli atti.

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha 
il seguente risultato:

Presenti n. 15
Favorevoli n. 15

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi deU’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi deU’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 80 del 22.06.2017, 
prot. 29328/2017, al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 c.l lett. e) del 
TUEL, relativamente alla sorte che ammonta ad € 7.910,00 che trova copertura con le risorse al 
Capitolo 352/00 del bilancio di previsione anno 2017/2019, mentre non si ravvisano i requisiti 
previsti daU’art. 194 lett. e) in relazione all’arricchimento ed utilità per l’ente per quanto attiene 
alle spese per interessi e spese legali e pertanto invita il consiglio comunale ad attivare tutte le 
procedure previste dalla normativa vigente in relazione all’eventuale daimo erariale.
Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;
di riconoscere ai sensi dell’art. 194 c.l lett. e) del TUEL, quale debito fuori bilancio in conformità 
al verbale n. 80 del 22.06.2017, prot. 29328/2017,del Collegio dei Revisori dei Conti, “ il 
pagamento della somma di €  7.910,00 che trova copertura con le risorse al Capitolo 352/00 del 
bilancio di previsione anno 2017/2019” \
di dare mandato al dirigente responsabile l’adozione degli atti conseguenti;

Di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:

Presenti n. 15 

Favorevoli n. 15
DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 coirmia 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: DECRETO INGIUNTIVO N. 1000/2015 R.G. 3641/2015 
TRIBUNALE DI CASSINO -  RICONOSCIMENTO DEBITO EXTRABILANCIO -

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta 
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto;

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime _  n
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Letto, approvato e sottoscritto come segue: 
IL PRESIDENTE 

F.to Alessandro Zangrìllo

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

[Xf è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi deU’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

] è divenuta esecutiva il ................................................... . decorsi dieci giorni dalla

pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 06 luglio 2017



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Settore 1° Area Amministrativa - AFFARI GENERALI 
Dirigente : dott.ssa Rosanna Rigano

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: DECRETO INGIUNTIVO N. 1000/2015 R.G. 3641/2015 
TRIBUNALE DI CASSINO -  RICONOSCIMENTO DEBITO 
EXTRABILANCIO -

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto ingiuntivo n° 1000/2015 del 26.10.2015 emesso dal Tribunale civile di Cassino in 
favore della Erre G.F. Srl , società di gestione dell’Hotel Ristorante “Al Boschetto" con sede in» 
Cassino, (notificato al Comune di Formia con prot. n. 2015.0041730 del 29.10.2015) con il quale 
il giudice designato dott.ssa Irene Sandulli ha ingiunto al Comune di Formia di pagare alla citata 
società, la somma di € 7.910,00 oltre interessi moratori di legge, nonché le competenze della 
procedura liquidati in complessivi € 540,00 oltre Iva, Cpa ed € 145,00 per spese di iscrizione al 
ruolo;

Visto l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal Comune di Formia, a 
mezzo deH’Awocatura Comunale, nei confronti della società ERRE G.F. srl, per insussistenza di 
un contratto, avente forma scritta, e di un regolare impegno di spesa ex art.191 d.Igs.267/00;

Considerato che a seguito delle note deH’Awocatura comunale prot. 19592 del 4/5/16 e prot. 
29877 del 11/7/16, trasmesse per conoscenza a questo Servizio Affari Generali, il dirigente ad 
interim ha provveduto a riconoscere in data 25.07.2016, in sede di deliberazione consiliare per gli 
equilibri ed assestamento di bilancio 2016/18, a rendere attestazione di esistenza debiti fuori 
bilancio, per quanto venuto a conoscenza e fatti salvi gli esiti di giudizi di merito per la somma di 
€ 8.595,50;

Atteso che il Giudice dr. Vincenza Ovallesco del Tribunale di Cassino, nell'ambito del giudizio di 
opposizione al decreto ingiuntivo, (r.g. 4188/2015) ha concesso la provvisoria esecuzione del 
decreto ingiuntivo n° 1000/2015 fissando ulteriore data per l’eventuale prosecuzione dei giudizio;

Visto l’atto di precetto (notificato al Comune di Formia prot. al n. 52520 del 23.11.2016) con il 
quale la società ERRE G.F. srl, in virtù del citato decreto ingiuntivo divenuto provvisoriamente 
esecutivo, giusta^ordinanza del Giudice, ha intimato al Comune di Formia, il pagamento della 
somma complessiva di € 11.118,58 così distinta:



- Sorte di cui al decreto € 7.910,00
- Interessi moratori dal 18/7/2014 al 19/11/2016 € 1.493,64
- Diritti € 879,75
- Spese € 598,71
- CPA 4% su € 879,75 € 35,19
- Iva 22% su € 914,94 € 201,29

Vista la nota prot. 54315 del 02.12.2016 con la quale si apprende dell’atto di precetto presentato dalla 
società ERRE G.F. srl con invito a voler provvedere in merito, trattandosi di debito extrabilancio ai sensi 
dell’art. 194 lett. e);

Atteso che con la suddetta nota il dirigente del settore economico finanziario dichiara di aver provveduto 
allo stanziamento della somma di € 8.595,50 su apposito capitolo di bilancio, tra l’altro anche a 
conoscenza dell’OREF come da verbale n. 23 del 25/7/2016 prot. 31820 del 26/7/2016;

Vista la propria nota prot. 54781 del 05/12/2016 con la quale in riscontro della stessa si comunica 
l’approntamento degli atti necessari al riconoscimento del debito extra bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. e) 
del D. I.vo 267/2000 per la conseguente approvazione da parte dell’organo consiliare;

Visto l’Art. 194 lett. e) del TUEL che prevede il riconoscimento per gli enti locali di debiti extra bilancio 
derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 
191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Dato atto che l’importo da riconoscere quale debito extra bilancio, di cui al Decreto ingiuntivo n° 
1000/2015 emesso dal Tribunale di Cassino in favore delle Erre G.F. Srl (società di gestione dell’Hotel 
ristorante “al boschetto”), pari ad e 8.595,50, in forza dell’atto di precetto come sopra citato, ammonta ad 
€ 11.118,58;

Rilevato che la somma di cui al precetto pari ad € 11.118,58 può essere riconosciuta come debito fuori 
bilancio ai sensi dell’art. 194 c. 1 lett. e) del T.U.E.L., in quanto trattasi di debiti contratti nell'ambito 
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Rilevato che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è un atto dovuto, quale atto necessario e vincolato, 
atteso che, nel caso di specie, è stato notificato atto di precetto su decreto ingiuntivo emesso dal 
Tribunale civile di Cassino, reso provvisoriamente esecutivo, giusta ordinanza del Giudice Ovallesco;

Ritenuto che il presente riconoscimento, viene effettuato al solo fine di evitare il maturare di interessi 
sulla somma ingiunta con conseguenti aggravi di spesa per l’amministrazione, e che esso non costituisce 
alcuna acquiescenza alla pretesa creditoria vantata dal socictà Erre G.F. S.r.l., pendendo ancora il 
giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, dinanzi al Tribunale Civile di Cassino;

Vista la deliberazione di C.C. n° 20 del 27.04.2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016 e 
pluriennale 2016/2018;

Vista la deliberazione di CC n. 30 del 26/07/2016 di approvazione dell’assestamento ed equilibri al 
bilancio 2016;

* Vista la deliberazione di CC n. 72 del 29/11/2016 di variazione generale di bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2016/2018;

Visti gli esiti della Commissione Bilancio del 3i^~22|D6 ^ C ?'

Reso il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 
267/2000;



Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’artt. 49 
co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000;

PROPONE

1. dì riconoscere, per le motivazioni nelle premessa riportate, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. 
e) del T.U.E.L., quale debito fuori bilancio, il pagamento della somma di € 11.118,58, in 
favore della società ERRE G.F. Srl (P. Iva 02743010601) società di gestione dell’Hotel 
Ristorante “Al Boschetto” con sede in Cassino, in forza dei decreto ingiuntivo n° 
1000/2015 del 26.10.2015 emesso dal Tribunale di Cassino e del successivo atto di 
precetto (notificato al Comune di Formia in data 23.11.2016 prot. 52520), fatti salvi gli 
esiti del giudizio di merito in cui l’Awocatura comunale ha rilevato l’insussistenza di un 
contratto, avente forma scritta, e di un regolare impegno di spesa ex art.191 d.Igs.267/00;

2. di dare atto che il presente riconoscimento del debito fuori bilancio è un atto dovuto, 
quale atto necessario e vincolato e viene effettuato al solo fine di evitare il maturare di 
interessi sulla somma ingiunta con tonseguenti aggravi di spesa per l’amministrazione, 
ma che non costituisce acquiescenza alla pretesa creditoria vantata dal società Erre G.F. 
S.r.l. pendendo ancora il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, dinanzi al Tribunale 
Civile di Cassino,

3. Di dare atto che la somma di € 11.118,58 trova copertura in competente capitolo di 
b ilancio ;^v^e«, 3S5,

4. Di dare mandato al dirigente responsabile l’adozione degli atti conseguenti, ivi compresi 
l’impegno di spesa e la sottoscrizione della relativa transazione;

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D. Lgs n° 267/2000.

IL DIR 
Dott. ssa  R



X
COMUNE di FORMIA

Provincia di Latina 
Organo di Revisione Economico - Finanziaria

PROT, Formia

Verbale n. 80 del 22.06.2017

Al sign or S ind aco

A l resp onsab ile  u fficio  finanziario  

D ott.ssa  L ivorn ese  

A l segretario generale d e ll’ente 

Al presidente dei C.C.

Oggetto: Riconoscimento Debito Fuori Bilancio D. Lgs. 267/2000 all’art. 194 comma 1 lett. e) -  

Decreti Ingiuntivo nr.1000/2015 R.G. N r.364Ì/2015 Tribunale di Cassino.

L ’anno 2 0 1 7  il g iorno  22  del m ese di g iugno, presso gli u ffici di ragioneria del C om u ne di Form ia, si e ’ 

riunito il C o lle g io  dei R evisori giusta delibera di nom ina del C on sig lio  C om u nale n. 08  adottata nella seduta  

del 2 1 /0 3 /2 0 1 6  e d ichiarata im m ediatam ente eseg u ib ile , son o  presenti i signori;

Piroli C ataldo, presidente del co lleg io  

S isti Franco, com ponente effettivo  c o lleg io  

B ordignon  R oberto, com ponente e ffettivo  co lleg io .

L’organo di revisione ha preso visione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, 

consegnata al collegio in data odierna, avente per oggetto: “Riconoscimento Debito Fuori Bilancio D. 

Lgs. 267/2000 all’art. 194 comma 1 lett. e) -  Decreti Ingiuntivi nr.1000/2015 R.G. Nr.3641/2015 

Tribunale di Cassino”.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

■ Preso atto delle proposte di deliberazioni sottoposte all’esame dello stesso ai fini 

dell’acquisizione del parere di cui all’art. 239 del T.U. degli enti Locali;

■ Presa visione del decreto ingiuntivo in oggetto.

■ Vista la proposta di deliberazione del dirigente dott.ssa Rosanna Picano Settore 1 -  Affari 

generali, nella quale si rileva che in virtù del decreto ingiuntivo il pagam ento dovuto dal Comune 

di Formia am monta ad €.11.118,58 per il quale è previsto il riconoscimento ai sensi della lettera 

e) in quanto acquisizione di beni e servizi con utilità ed arricchimento per l ’Ente;

■ Visto il T.U. enti locali D. Lgs. 267/2000 all’art. 194 comma 1 lett. e)



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

Organo di Revisione Economico - Finanziaria

■ Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio Dott.ssa Rosanna Picano ed il 

parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario dott.ssa Tiziana Livornese 

sulla stessa proposta di deliberazione;

■ Visto il decreto ingiuntivo come da oggetto ed il successivo atto di precetto notificato al comune 

di Formia Prot.52520 del 23/11/2016 con il quale la società Erre G.F. Srl intimava al Comune di 

Formia il pagam ento della somma complessiva di €.11.118,58 di cui €.7.910,00 per sorte, ed il 

rimanente per interessi e spese legali la cui copertura è stata effettuata con variazione di Giunta 

n .l 15/2017 mediante l ’utilizzo del capitolo 352/00;

■ Dato atto che, a seguito della presente variazione, permane l’equilibrio economico e il pareggio 

finanziario del bilancio, in quanto la sonjma risulta essere già stanziata all’interno del capitolo 

352/08 del corrente esercizio finanziario,;

■ Rilevato che il riconoscimento del debito fuori bilancio deriva da decreto ingiuntivo del 

Tribunale di Cassino e pertanto riconoscibile ai sensi del citato art. 194, com ma 1, lett. e) del 

TUEL per la sorte;

■ Visto lo Statuto e il regolamento di contabilita’; 

per tutto quanto su iscritto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 c. 1 lett. e) del TUEL relativamente 

alla sorte che am monta ad euro 7.910,00, che trova copertura con le risorse al Capitolo 352/00 del 

bilancio di previsione anno 2017/2019, mentre non si ravvisano i requisiti previsti aU’art.l94  lett. e) 

in relazione all’arricchimento ed utilità per l’ente per quanto attiene alle spese per interessi e spese 

legali e pertanto invita il consiglio comunale ad attivare tutte le procedure previste dalla normativa 

vigente in relazione all’eventuale danno erariale.

Il presente verbale dovrà essere inviato alla competente p r o t r a  Regionale presso la Corte dei Conti 

da parte dell’Ente. \

Il collegio
Piroli C ataldo

S isti Franco

B ordignon  Roberto


