
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.38 del 27 giugno 2017

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZE 
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA -  SEZIONE 
LAVORO IN MATERIA DI PREMI INCENTIVANTI AI 
DIPENDENTI COMUNALI

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 Loredana Si

2 APREA Mattia No 14 FILOSA Pietro Si
3 BATTAGLIA Maria Rosaria Si 15 FORTE Salvatore Si
4 BORTONE Giuseppe Si 16 LA MURA Amato No
5 CARDILLO CUPO Pasquale No 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 No
11 DELLE DONNE Sabino No 23 VALERIO Giovanni No
12 DI ROCCO Antonio No 24 ZANNELLA Mattia No

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. 16 all’O.d.G.- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO SENTENZE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA -SEZIONE LAVORO IN 
MATERIA DI PREMI INCENTIVANTI AI DIPENDENTI COMUNALI

Illustra rargomento il Dirigente f.f. del Settore Affari Generali e Risorse Umane, dott. 
Maurizio Loreto Ottaviani, :

“Queste sono una serie dì Sentenze ingiuntive del Tribunale del Lavoro di Latina per 
quanto riguarda contratto collettivo dì lavoro del personale che secondo una trattativa sindacale sì 
è visto sottrarre una parte dei fondi, pari al 20 per cento che sono stati utilizzati per pagare, 
diciamo le attività di tutto il personale sottraendoli invece a progetti specifici, in particolare 
c 'erano una serie dì progetti che dovevano riportare questi pagamenti ai dipendenti che avevano 
svolto quel tipo di attività, ricerca di tributi e altri tipi dì attività riportate nelle varie sentenze 
Questo debito risale al 2011 ”

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 dell’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 dell’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. 78 del 22.06.2017, 
prot. 29322/2017, al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 c.l lett. a) del 
TUEL, esclusivamente in quanto trattasi di sentenza esecutiva per la somma di € 46.998,67 
complessiva,che trova copertura con l’impegno deiravanzo di amministrazione deiratmo 2016 
previa approvazione da parte del C.C. della relativa delibera di variazione di bilancio di previsione 
2017/2019. Il collegio fa presente che eventuali debiti successivi alla data della pubblicazione della 
sentenza esecutiva relative ad interessi ed ulteriori spese dovranno essere imputati in capo al 
responsabile del ritardato pagamento;

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. a) del TUEL, quale debito fuori bilancio, in conformità 
al verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 78 del 22.06.2017, prot. 29322/2017, che dispone: 
“esclusivamente in quanto trattasi di sentenza esecutiva per la somma di € 46.998,67 
complessiva,che trova copertura con l ’impegno dell’avanzo dì amministrazione dell’anno 2016 
...omissis... Il collegio fa  presente che eventuali debiti successivi alla data della pubblicazione della

2



sentenza esecntìva-^relatnt'ad'^cnt&tesid ed"aitèrìùd iipésb'dowamta^èssere' impatatl'm capo al 
responsabile del ritardato pagamento, ”

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 comma 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)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

Settore proponente: AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

Servizio Risorse Umane

Oggetto proposta: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZE EMESSE DEL 
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA- SEZIONE LAVORO IN MATERIA DI 
PREMI INCENTIVANTI AI DIPENDENTI COMUNALI -  ART. 194, COMMA 1, 
LETT. A) del TUEL-Dlgsn. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che;

1. con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai 
regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi 
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia rispettato l’obbligo di pareggio del 
bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società 
di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) 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;

Atteso che il Ministero deH'Intemo 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:

-  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’art. 194 Tuel, 
costituisce un atto dovuto e vincolato per l’Ente (cfr. explurimis, 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;

Considerato che il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di 
debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

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;

VISTE le sentenze esecutive emesse dal Tribunale Ordinario di Latina - Sezione Lavoro che hanno accolto 
i ricorsi presentati da alcuni dipendenti comunali in materia di premi incentivanti;

VISTO il prospetto analitico presentato dall’Avv. Ortensio Fantasia con studio in Gaeta, Via Belluno 7, 
acquisito al protocollo dell’Ente al n. 22723 del 17/05/2017 che in qualità di difensore dei sottoelencati 
dipendenti ha segnatamente indicato le somme dovute a quest’ultimi a titolo di sorte ed interessi e le somme 
dovute a titolo di spese di giudizio comprensive di onorari, spese generali, cassa Avvocati come di seguito 
evidenziato:

1) Tufano Anna - Sentenza n. 1162/2015 TOTALE € 7.619,98;

2) Ciccarelli Rita - Sentenza n. 1162/2015 TOTALE € 6.014,43;
spese di giudizio (Tufano-Ciccarelli) € 2.585,75;

3) Forte Giovanni - Sentenza n. 160/2016 TOTALE € 7.812,62;
spese di giudizio € 2.401,57;

4) Cerruti Paolo - Sentenza n. 1424/14 TOTALE € 8.145,00;
spese di giudizio € 1.696,00;

5) lodice Emilio - Sentenza n. 928/2014 TOTALE € 516,86;
spese di giudizio € 336,08;

6) Simoneschi Lucia - Sentenza n. 1425/14 TOTALE € 1.322,97;
spese di giudizio TOTALE € 1.156,80;

7) Sparagna Vincenzo-Sentenza n. 1618/2016 TOTALE € 5.596,61;
spese di giudizio € 1.794,00;

Considerato che:
- le sentenze di cui trattasi rientrano tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, 

comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento 
della sua legittimità, atteso che nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento 
discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento 
del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso 
impedire il pagamento del relativo debito;

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la 
legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un 
fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato 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;

- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento 
venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;



Visto:
- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del 

D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

- 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;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, 
con dehberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio 
derivanti da sentenze esecutive;

- 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 ed 
alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

1) -  di richiamare le premesse quale parte integrate del presente dispositivo;

2) -  di dare atto che il collegio dei revisori ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di
delibera, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;

3).- di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL Dlgs n. 267/2000 la legittimità del 
debito fuori bilancio derivante dalle seguenti sentenze del Tribunale di Latina -  Sezione Lavoro :

i2/2015- RG n. 3474/2011 pubblicata il 05/01/2016 notificata in formula
esecutiva il 29/09/2016 

1/2016 - RG. n. 7112/2011 pubblicata il 28/01/2016 notificata in formula
esecutiva il 05/08/2016;

;4/14 - RG. n. 7110/2011 pubblicata il 16/10/2014 notificata in formula
esecutiva il 21/12/2015 

;/14 - RG n. 7118/2011 pubblicata il 03/06/2014
;5/14 - RG n. 7115/11 pubblicata il 16/10/2014 notificata in formula

esecutiva il 21/12/2015 
n. 1618/2016 - RG n. 7113/2011 pubblicatali 13/12/2016 notificata in formula

esecutiva il 19.01.2017

4) di riconoscere ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett.a) del TUEL n. 267/2000 , la legittimità del debito 
fuori bilancio derivante dalle predette sentenze eosì come di seguito quantificato;

SORTE SPETTANTE AI DIPENDENTI € 37.028,47
SPESE DI GIUDIZIO € 9.970,20

TOTALE DEBITO € 46.998,67

5) di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica di ogni azione 
di rivalsa per la tutela degli interessi dell’Ente;

6) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di Euro 46.998,67 , 
graverà sul capitolo 352/00 “ Oneri straordinari -gestione corrente contenzioso personale comunale 
del bilancio 2017;

7) di demandare al Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane l'adozione di tutti gli atti necessari 
al fine di procedere alla liquidazione delle somme indicate nelle sentenze e riconosciuta con il presente 
atto;

8) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agh organi di 
controllo.

> n.

> n.

> n.

> n.
> n.

> n.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

Organo di Revisione Economico - Finanziaria

PR O T . Formia 22 /06 /2017

Verbale n. 78 del 22.06.2017

Al signor Sindaco

Al responsabile ufficio finanziario 

Dott.ssa Livornese 

Al segretario generale dell’ente 

Al presidente del C.C.

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

Sentenze emesse dal Tribunale Ordinario di Latina -  Sezione Lavoro -  Materia premi incentivanti 

ai dipendenti comunali.

L’anno 2017 il giorno 22 del mese di giugno, presso gli uffici di ragioneria del Comune di Formia, si e ’ 

riunito il Collegio dei Revisori giusta delibera di nomina del Consiglio Comunale n. 08 adottata nella seduta 

del 21/03/2016 e dichiarata immediatamente eseguibile, sono presenti i signori:

Piroli Cataldo, presidente del collegio 

Sisti Franco, componente effettivo collegio 

Bordignon Roberto, componente effettivo collegio.

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. a) -  Sentenze emesse dal Tribumale Ordinario di Latina -  

Sezione Lavoro -  Materia premi incentivanti ai dipendenti comunali..

IL COLLEGIO DEI REVISORI

■ Preso atto della proposta di delibera sottoposta all’esame dello stesso ai fini dell’acquisizione del 

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

■ Presa visione delle sentenze esecutive nr.l 162/2015, 160/2016, 1424/14, 924/14, 1425/14, 

1618/2016 che condannano il comune di Formia al pagamento a favore dei dipendenti: Tufano 

Anna, Ciccarelli Rita, Forte Giovanni, Cerreti Paolo, lodice Emilio, Simoneschi Lucia e 

Sparagna Vincenzo.

■ Vista la proposta di deliberazione con il parere tecnico favorevole del dirigente dott. Maurizio 

Loreto Ottaviani ed il parere contabile favorevole della Dott.ssa Tiziana Livornese;



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

Organo di Revisione Economico - Finanziaria

■ Visto che da tali sentenze scaturisce un debito da riconoscere ai sensi deirart.194, comma 1, 

lett.a), come debito fuori bilancio per un importo pari a complessivi €.46.998,67 di cui 

€.37.028,47 per sorte e 9.970,20 per spese di giudizio

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

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

finanziario del bilancio, in quanto la somma risulta essere coperta mediante l ’utilizzo del 

risultato di amministrazione anno 2016 previa approvazione da parte del Consiglio comunale 

della relativa delibera di variazione del bilancio di previsione 2017/2019;

■ Rilevato che il riconoscimento del debito fuori bilancio deriva da una sentenza esecutiva del 

Tribunale di Latina e pertanto riconoscibile ai sensi del citato art. 194, comma 1, lett.a del TUEL;

■ Visto che l ’ente non ha proceduto ad impugnare la sentenza in oggetto;

■ 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. a) del TUEL 

esclusivamente in quanto trattasi di sentenza esecutiva per la somma di euro 46.998,67 complessiva 

che trova copertura con l’impiego dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2016 previa 

approvazione da parte del C.C. della relativa delibera di variazione di bilancio di previsione 

2017/2019.

Il collegio fa presente che eventuali debiti successivi alla data della pubblicazione dalla sentenza 

esecutiva relative ad interessi ed ulteriori spese dovranno essere imputati in capo al responsabile del 

ritardato pagamento.

Il presente verbale verrà inviato alla competente procup-Rcgìonale presso la Corte dei Conti a cura 

del collegio e si invita l’ente all’invio dello stesso alla c ^ p e t^ n te  ^ o c u ra  della Repubblica.

Il collegio

Piroli Cataldo

Sisti Franco

Bordignon Roberto



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

o r rE T T O -  RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZE EMESSE DEL 
t r ib u n a l e  ORDINARIO DI LATINA- SEZIONE LAVORO IN MATERIA DI PREMI 
in c e n t iv a n t i  a i  DIPENDENTI COMUNALI -  ART. 194, COMMA 1, LETT. A) del 
TUEL -Dlgs n. 267/2000.

Ai s e n s f deir art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
K -  sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:.

Data

IL DIM^EOTE f.f. 
MaurizicyLorBKTTOtaviani

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime Parere:r e i  i j u a i i L u  s - u i i t iC l I I C  io . c u i i i a u i i c ^  i

O ^ V O  LO Qg>_ 7̂  G >jJL— ^ ^  V -  ^ ___________________ w ^  ^  w ^  ^ ^  V-'  '  V - V- - _______________ » ______ ~  w ^  ^

o V  Okxx. p U  Wn?;-0;iXCXO 1£>\\' 'U>\^ - 0 ^ 7 ? £ o

Data
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IL DIRIGENTE 
Settore Econo nico Finanziario 

Dottssa Ti^ àna Livornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

F.to Alessandro Zangrillo

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott.ssa Rita Rìccio

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);

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

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

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


