
COMUNE DI FORMI A 

PROVINCIA DI LATINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

IV0 SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO 

DIRIGENTE AD INTERIM: DOTT.SSA TIZIANA LIVORNESE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI 
DELL’ART. 194, COMMA 1 LETTE) DEL D.LGS 267/2000, PER LIQUIDAZIONI REGOLAZIONI 
FRANCHIGIE ANNI PREGRESSI POLIZZE RCT .

IL D IR IG E N T E

RICHIAMATA la Deliberazione n. 32 del 20/02/2018 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio 
Comunale, di approvazione del Documento Unico di programmazione 2018/2020 ;

PRESO ATTO che, con Deliberazione n. 35 del 20/02/2018 il Commissario Straordinario, con i poteri del 
Consiglio Comunale, ha approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA la Deliberazione n. 43 del 14/03/2018 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio 
Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2018/2020: assegnazione 
risorse finanziarie;

ATTESO che, con Deliberazione n. .12 del 31/07/2018 , avente ad oggetto" Assestamento generale di Bilancio e 
salvaguardia degli equilibri 2018, art. 175 e 193 del Dl.Lgs. 267/2000” il Consiglio Comunale ha preso atto 
dell’esistenza di debiti fuori bilancio alla data 31/07/2018, per un totale di € 838.312,01, per il successivo 
riconoscimento con appositi provvedimenti su proposta dei Dirigenti competenti per Settore;

PREMESSO che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di citi, 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) sentente 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 stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo 
derivi da fatti digestione;
c) ricapitalizzazione nei limiti e nelle form e previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali 
costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedile espropriative e o di occipazione d'urgenza, per opere di pubblica utilità;



e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2e 3 dell'artìcolo 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 dell'interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori 
bilancio “ iin'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo 
imputabile, aifini 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 iprocedimenti di spesa degli enti locati”,

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 PEnte (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;

DATO ATTO che 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, dell'art. 194 lett.e) stabilisce che, con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, 
comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la 
legittimità dei debiti fuori 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;

P a r t i91 del Tuel comma 4° stabilisce che, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in 
violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della 
controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il 
privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le 
esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole 
prestazioni;

nel caso di debiti fuori bilancio 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 al l’esterno di esso;

DATO ATTO che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per PEnte per il mancato pagamento 
nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio devono 
essere disposte immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge 
ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;



PRESO ATTO che nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/7/2018, per conto del Settore 
Economico Finanziario, è stato evidenziato un importo di € 50.467,29 quale somma totale da riconoscere 
come debito fuori bilancio a fronte di richieste di rimborso delle somme già liquidate da parte delle compagnie 
assicuratrici, e rientranti nelle franchigie, rispettivamente:

- per € 5.045,46, a favore della UninolSai Assicurazioni SpA, Recupero Franchigie Sinistri, che, con 
raccomandata, acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 20949 del 27/04/2018, ha richiesto il recupero delle 
franchigie polizza RCT e la lista dei sinistri liquidati, e precisamente:

POLIZZA DATA
SINISTRO

NUM.SINISTRO
IES

FRANCHIGIE
DOVUTE

IMPORTO
INDENNIZZO

DATA CHIUSURA DEL  
SINISTRO

R4025356703 09/05/2008 2008191077607 € 45,46 € 16.000,00 11/05/2015

R4025356703 03/12/2007 2009001050070 € 2.500,00 € 20.595,31 15/11/2016

R4025356703 22/02/2010 2010007150033 € 2.500,00 e 4.219,44 23/08/2017

per un Totale franchigie dovute pari ad € 5.045,46. 6 40.814,75

Tali sinistri, come da convenzione, hanno generato l’emissione delle relative franchigie a carico del Comune e, 
in sede di liquidazione dei sinistri, sono state anticipate dalla Compagnia e, pertanto, ne viene sollecitato il 
recupero;

- per € 16.421,83, a favore della QBE Insurance ('Europe) Limited, con sede legale in Milano, che, con 
nota Prot. n. 34443 del 16/07/2018 ha reiterato la richiesta di liquidazione e recupero franchigie Comune di 
Formia per la Polizza di Responsabilità Civile Terzi e del datore di lavoro n. 060.0000005 , comunicando 
l’elenco dei sinistri, da loro debitamente liquidati:

POLIZZA DATA
SINISTRO

NUM.SIN.
IES

FRANCHIGIE
DOVUTE

IMPORTO
INDENNIZZO

IMP. DA 
CORRISPONDERE ALLA 

COMPAGNIA

DATA DI CHIUSURA 
DEL SINISTRO

060 0000005 20/11/2013 06034110 € 6.000,00 € 12.000,00 £ 6.000,00 09/05/2017

060 0000005 25/08/2013 060 18235 € 6.000,00 € 6.296,53 € 6.000,00 13/07/2017

060 0000005 10/08/2013 060 20339 € 6.000,00 £4,421,83 €4.421,83 21/07/2017

Tot. 6 22.718,36 TO' € 16.421,83

- per € 29.000,00 a favore della QBE Insurance (Europe) Limited, con sede legale in Milano, che, con 
nota Prot. n. 34443 del 16/07/2018 ha reiterato la richiesta di liquidazione e recupero franchigie Comune di 
Formia per la Polizza di Responsabilità Civile Terzi e del datore di lavoro n. 060.0000005 , comunicando 
l’elenco dei sinistri,, da loro debitamente già liquidati:

POLIZZA DATA
SINISTRO

NUM.SIN.
IES

FRANCHIGIE
DOVUTE

IMPORTO
INDENNIZZO

IMP. DA 
CORRISPONDERE 

ALLA COMPAG

DATA DI CHIUSURA 
SINISTRO

060 0000005 07/07/2015 060 29764 £ 6.000,00 € 8.832,00 € 6.000,00 28/11/2016

060 0000005 22/11/2014 060 35602 € 6.000,00 £ 5.000,00 £ 5.000,00 06/12/2016

060 0000005 08/10/2014 060 26276 € 6.000,00 € 6.761,28 € 6.000,00 22/12/2016

060 0000005 23/08/2014 060 26277 £ 6.000,00 £9.000,00 £ 6.000,00 19/01/2017

060 0000005 19/01/2013 060 17253 € 6.000,00 £ 13.580,93 £ 6.000,00 23/02/2017

Tot. €43.174,21 €29.000,00



RILEVATO che l’importo totale di 6 50.467,29, è stato debitamente inserito nella presa d ’atto della 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/07/2018 avente ad oggetto” Salvaguardia degli Equilibri di 
Bilancio ed Assestamento generale ( art. 175 e 193 del TUEL e ss.ii. e mm)”, quale somma esposta dal 
Dirigente prò tempore ad interim del Settore Bilancio, ed annoverato tra quei Debiti fuori bilancio per 
l’assenza di impegni riportati a residuo, per la liquidazione alle compagnie assicuratrici UNIPOLSAI per € 
5.045,46 e QBE Insurance Europe Limited per tot € 45.421,83 ( € 16.421,83+ € 29.000,00) degli importi da 
loro anticipati e rientranti nelle franchigie Comune di Formia Polizza di Responsabilità Civile di Terzi e del 
Datore di lavoro , rispettivamente polizza UnipolSai n. R 4025356703 e Polizza RCT e del datore di lavoro n. 
060 0000005 con la compagnia QBE ;

ATTESO che attraverso il riconoscimento del debito liquidato, il Comune si adegua meramente alle statuizioni 
dell’atto ormai esecutivo, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario 
incombente, essendo imposto dall'art. 194 del TUEL, e per la cui copertura finanziaria, in sede di salvaguardia 
degli equilibri è stato previsto l’importo di € 50.467,29 sul codice di Bilancio 1.01.110 cap. 1291 “Oneri 
straordinari della gestione corrente” ;

DATO ATTO che nella fattispecie sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento del debito fuori 
bilancio e ai sensi deH’art,. 194 comma 1 lett.e) trattandosi di rimborsi dovuti alle Compagnie di 
Assicurazione, rispettivamente UnipolSai Recupero Franchigie Sinistri e QBE Insurance Europe Limited con 
sede in Milano per somme anticipate dalle società e dovute dall’ente in forza del contratto debitamente 
stipulato secondo quanto previsto dall’art. 5, sez. IVA ( Procedura di gestione dei Sinistri) delle “Norme che 
regolano i sinistri” delle Polizze assicuratrici;

DATO ATTO che le presenti regolazioni franchigie non comportano maggiori oneri per l’ente rispetto a 
quanto dovuto per le annualità di riferimento;

ATTESO che la presente Deliberazione, adottata dal Consiglio Comunale, sarà trasmessa, oltre che agli organi 
di controllo interno alla competente Procura della Corte dei Conti, secondo quanto previsto dall’art. 23 
comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289;

DATO ATTO che, il presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori per l’acquisizione del 
relativo Parere;

DATO ATTO che, il presente provvedimento sarà trasmesso alla Commissione Bilancio per l’acquisizione del 
relativo Parere;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento enti locali”;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis c.l del D.Lgs.267/20000;

ACQUISITO il parere in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis c .l 
del D.Lgs.267/20000;:

RITENUTA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità attualmente vigente;

VISTO il vigente Statuto del Comune di Formia;



PROPONE

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

-1) DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lette, e) del TUEL n. 267/2000 e ss.ii.e mm. la 
legittimità del debito fuori bilancio come di seguito:

per € 5.045,46 a favore della UnipoISai Assicurazioni SpA, Recupero Franchigie Sinistri, richiesti per il 
recupero delle franchigie polizza RCT anticipate per i seguenti sinistri liquidati:

POLIZZA DATA
SINISTRO

NUM.SINISTRO
IES

FRANCHIGIE
DOVUTE

IMPORTO
INDENNIZZO

DATA CHIUSURA DEL 
SINISTRO

R4025356703 09/05/2008 2008191077607 €45,46 e i6.ooo,oo 11/05/2015

R4025356703 03/12/2007 2009001050070 £ 2.500,00 € 20.595,31 15/11/2016

R4025356703 22/02/2010 2010007150033 €2.500,00 €4.219,44 23/08/2017

per un Totale franchigie dovute pari ad €5.045,46 €40.814,75

- per € 16.421,83, a favore della QBE Insurance (Europei Limited, con sede legale in Milano, per la
liquidazione e recupero franchigie Comune di Formia per la Polizza di Responsabilità Civile Terzi e del datore 
di lavoro n. 060.0000005, a fronte dei sinistri di seguito elencati:

POLIZZA DATA
SINISTRO

NUM.SIN.
IES

FRANCHIGIE
DOVUTE

IMPORTO
INDENNIZZO

IMP. DA 
CORRISPONDERE 

ALLA COMPAGNIA

DATA DI CHIUSURA 
DEL SINISTRO

060 0000005 20/11/2013 06034110 € 6.000,00 € 12.000,00 € 6.000,00 09/05/2017

060 0000005 25/08/2013 060 18235 € 6.000,00 € 6.296,53 € 6.000,00 13/07/2017

060 0000005 10/08/2013 060 20339 € 6.000,00 € 4,421,83 €4.421,83 21/07/2017

Tot. €22.718,36 TOT. € 16.421,83

- per € 29.000,00 a favore della QBE Insurance (Europe) Limited, con sede legale in Milano, per la 
liquidazione e recupero franchigie Comune di Formia per la Polizza di Responsabilità Civile Terzi e del datore 
di lavoro n. 060.0000005, per i seguenti sinistri:

POLIZZA DATA
SINISTRO

NUM.SIN.
IES

FRANCHIGIE
DOVUTE

IMPORTO
INDENNIZZO

IMP. DA 
CORRISPONDERE 

ALLA COMPAG

DATA DI CHIUSURA 
SINISTRO

060 0000005 07/07/2015 060 29764 € 6.000,00 € 8.832,00 € 6.000,00 28/11/2016

060 0000005 22/11/2014 060 35602 € 6.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 06/12/2016

060 0000005 08/10/2014 060 26276 € 6.000,00 € 6.761,28 € 6.000,00 22/12/2016

060 0000005 23/08/2014 060 26277 € 6.000,00 € 9.000,00 € 6.000,00 19/01/2017

060 0000005 19/01/2013 060 17253 €6.000,00 € 13.580,93 €6.000,00 23/02/2017

Tot. €43.174,21 TOT. € 29.000,00

- 2) di dare atto che il Collegio dei Revisori dei conti ha proceduto a rilasciare in data -2-2. prot. n.
■4*1 apposito parere sulla proposta di delibera, allegato al presente atto formandone parte integrante e

sostanziale;

-3) dare atto che la somma complessiva di € 50.467,29 ( tot € 5.045,46 a favore della UnipoISai ed tot. € 
45.421,83 a favore della QBE Insurance (Europe) Limited, con sede legale in Milano, ) trova copertura 
finanziaria sul codice Bilancio 1.01.110 cap. 1291” Oneri straordinari della gestione corrente” esercizio 2018,



così come già stanziato in sede di Salvaguardia degli equilibri con Deliberazione Consiliare n. 12 del 
31/07/2018;

- 4) di dare atto che con il presente provvedimento non vengono alterati gli equilibri di bilancio e sono 
rispettati i vincoli di finanza pubblica;

-5) di demandare al Responsabile del Settore Economico Finanziario l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti 
conseguenti e/o connessi con la presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, necessari o 
opportuni per pervenire all'estinzione del debito in oggetto;

- 6) di trasmettere la presente deliberazione , oltre che agli organi di controllo interno, ai sensi dell’art. 23, 
comma 5, della L. 289/2002, anche alla competente Procura della Corte dei Conti;

- 7) di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva.

n
dr.ssa



COMUNE DI FO RM IA
Provincia di Latina

OG G ETTO : RIC O N O SC IM EN TO  DEBITI FUO RI BILA N C IO , AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 194, C O M M A  ! LETT.E) DEL  

D.LGS 267/2000, PER LIQUIDAZIONI REG O LA ZIO N I FRANCHIGIE ANNI PR EG R ESSI POLIZZE RCT .

Ai sensi dell’ art. 49 comma I del D.Lgs. .18/08/2000, n.267, sulla presente Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono 
il Parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime PARERE: S C U 

DATA,,
IL DIRIGENTE AD INTERIM 

DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
DOTT.SSA TIZIANA LIVORNESE

Per quanto concerne la Regolarità Contabile PARERE 14 D 0 g  x s ix >

~ ........' :........ ~....f \
\ j

IL DIRIGENTE AD INTERIM 
DEL SETTORE ECONOOTSO^FINANZIARIO 

DOTT.SSA JJZIANA LIVORNESE


