
COMUNE DI FORMIA

PROVINCIA DI LATINA 

Proposta di Delibera per il Consiglio Comunale

I SETTORE -  PERSONALE-SVILUPPO ECONOMICO- A F  I1A R1 GENERALI
Dirigente Dr.ssa Tiziana Livornese

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LIQUIDAZIONE 
SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 240/2018 R.G. N. 200/2017 DEL TAR DEL LAZIO -  
Gl & EM SRL/COMUNE DI FORMIA

%

IL DIRIGENTE
R IC O R D A T O  die:
- con ordinanza n. 35542 del 18.08.2016 il Sindaco pro-tempore, conformemente agli indirizzi del Consiglio 
Comunale di cui alla deliberazione 29.09.2014 n. 69, ripropose nelle more della definizione dell’impugnativa 
proposta e pendente presso il Consiglio di Stato, le limitazioni d ’orario al funzionamento degli esercizi e 
delle sale gioco autorizzati ai sensi degli articolo 86 ed 88 del TULPS di cui al Regio Decreto 18.06.1931 n. 
773, all’installazione ed alla gestione di apparecchi da gioco di cui all 'art. 110-6° comma del TULPS;

- l ’emanazione di siffatto provvedimento veniva giudicato pressante in relazione all’ingente propagazione sul 
territorio comunale, delle sale gioco e degli esercizi che detenevano i giochi elettronici in discorso, che 
scaturiva da un’indagine effettuata che quantificava in 312 gli apparecchi esistenti nei pubblici esercizi, la 
qual cosa determinava l’esistenza di un apparecchio ogni 118 abitanti, compreso vecchi e bambini. 
L’Amministrazione comunale, proprio al fine di limitare l ’installazione di giochi e l ’apertura di nuove sale da 
gioco, aveva nel frattempo approvato un apposito Regolamento, con il quale era stato stabilito il rispetto di 
distanze predeterminate tra tali pubblici esercizi ed i luoghi sensibili (scuole, chiese, ospedali, case di cura, 
banche ecc......)

- avverso la predetta ordinanza e per il suo annullamento, era stata proposta opposizione presso il Tar del 
Lazio da parte della società Gi & Em srl con sede in Forio di Napoli via Baiola n. I l i  con ricorso acquisito 
al protocollo comunale con n. 14918 del 28.03.2017 e dalla sig.a Verducci Maria di Formia, Vanni Pierpaolo 
& Luca sue di Formia, Ferrò Rocco Vincenzo di Formia, Valerio Luigi di Formia, Azzurra 2012 srl di 
Formia, Video Games Marina di Rossi Ilo Domenico & C. sas di Minturno e Concorde Elettronic srl di Uri 
con ricorso notificato al Comune ed acquisito al protocollo con n. 19214 del 26.04.2017;

VISTA la nota prot. n. 24754 del 23.05.2018 con la quale l’Avvocatura Comunale in esito al ricorso R.G. 
200/2017 proposto dalla Gi & Em srl contro il Comune di Formia, ha trasmesso la sentenza di merito n. 
240/2018 del Tar del Lazio di Latina nella quale sono stati riuniti i su riferiti ricorsi e con la quale il Comune 
di Formia, risultato soccombente viene condannato al pagamento delle spese di giudizio pari ad £ 2.000,00, 
oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, epa ed iva, a beneficio di ognuna delle due parti ricorrenti;

RILEVATO che a seguito di richiesta dell’Ufficio proponente, è pervenuta con n. prot. 47341 del 
10.10.2018 la notula dall’avvocato Generoso Bloise, legale nel ricorso di Verducci Maria + 6, che quantifica 
in € 3.218,24 la somma dovuta comprensiva degli oneri accessori ed iva;



RILEVATO altresì, che uguale importo dovrà essere liquidato all’altra società ricorrente Gi & Em srl di 
Forio di Napoli, il cui legale invece non ha fatto pervenire alcun riscontro alla stessa richiesta dell’Ufficio;

R IC H IA M A T O  l'art. 194 comma 1° del TUEL il quale prevede che:

/. Con deliberazione consiliare di cui all'un. 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 consoni, 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 di gestione;
c) ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme pi eviste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite 
per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative e o di occupazione diligenza per opere eli pubblica utilità;
e) acquisizione di beni è seivizi, 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 seivizi di 

competenza;

A TTESO  che il Ministero dell'interno con circolare 2.0/09/1993, n. EL. 21/93 ebbe a definire il debito fuori 
bilancio “ un'obbligazione verso terzi per il /xigamento di una determinata somma di dencav che grava sull'ente, non 
essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti aitivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non

V

può essere regolarizzata nel/'eseróizio 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;

C O N S ID E R A T O  che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dal Tart. 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;

DATO ATTO  che ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al'capo I V 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 delI’Ente per interessi o spese di 
giustizia;

R IT E N U T O , quindi, di dover procedere in applicazione dell’art. 194, comma 1 lettera a) del D .Legislativo 
267/2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio per la somma di 6 6.436,48 dovuta ai due ricorrenti, in 
conseguenza della sentenza n. 240 /2018 del far del Lazio sezione di Latina sussistendone tutti i requisiti di
legge;

R IT E N U T O , altresì, di dover provvedere alla registrazione della sentenza presso P Agenzia delle Entrate 
poiché posta a carico del Comune quale parte soccombente ed a tale scopo prevedere la copertura finanziaria 
della spesa per una somma stimata di 6 300,00;



DATO ATTO che per le spese di giudizio riconducibili al Settore proponente, in sede di salvaguardia degli 
equilibri di bilancio 2018 di cui alla delibera di Consiglio Comunale 11. 12 del 31.07.2018, è stata prevista 
tur assegnazione sul capitolo del bilancio corrente 280/08 -  int. 01.07.110 “Oneri straordinari della gestione 
corrente -  Debili fuori bilancio” che offre sufficiente disponibilità per la copertura della spesa derivante dal 
presente provvedimento e pari ad 6 6.736,48;

VISTA la deliberazione del del Commissario Straordinario n. 32 del 15.02.2018 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2018-2020 mediante il quale l’Amministrazione comunale ha definito 
le proprie linee strategiche;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 20.02.2018 di approvazione del Bilancio di 
previsione degli esercizi finanziari 2018-2020;

t

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 14.03.2018 di approvazione del P.E.G. 
2018-2020:

DATO ATTO che il riconoscimento del debito fuori bilancio è atto dovuto;

DATO ATTO altresì che la presente deliberazione sarà trasmessa agli Organi di Controllo interni ed alla 
competente Procura della Corte dei Conti, secóndo quanto previsto dall’art. 23-5° comma della Legge 
27.12.2002 n. 289;

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

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

V ISTO  il Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

V ISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Lg.vo 267/2000;

PROPONE

per quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente riportato,

« DI RICONOSCERE quale debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194, comma 1 lettera a) del 
D.Legislativo 267/2000, il pagamento della somma complessiva di 6.736,48, dovuta per le spese di 
giudizio di € 3.218,24 da liquidare alla società Gi & Em srl di Forio di Napoli e pari importo alla 
sig.ra Verducci Maria di Formia, Vanni Pierpaolo & Luca snc di Formia, Ferrò Rocco Vincenzo di 
Formia, Valerio Luigi di Formia, Azzurra 2012 srl di Formia, Video Games Marina di Rossillo 
Domenico & C. sas di Minturno e Concorde Elettronic srl di Itri. in conseguenza della sentenza del 
Tar del Lazio, sezione distaccata di Latina n. 240/2018 R.G. 251/2017 del 22.03.2018, oltre alle 
spese di registrazione della sentenza.presso l!Agenzia delle Entrate pari ad € 300,00;

a DI DARE ATTO che si provvedere alla registrazione della sentenza presso l’Agenzia delle Entrate;

® DI DARE ATTO che il presente riconoscimento di debito fuori bilancio è atto dovuto, quale 
provvedimento necessario e vincolante poiché teso ad evitare il maturare degli interessi sulla somma 
ingiunta, con conseguenti ulteriori aggravi di spesa per l’Ente;

« DI DARE MANDATO al dirigente del Settore proponente, per l’adozione degli atti conseguenti al 
presente provvedimento, ivi compresi l’impegno di spesa e la liquidazione della somma riconosciuta;



Di DARE ATTO che la spesa complessiva del presente provvedimento pari ad C 6.736,48 trova 
copertura nell’intervento 01.07.110 nel capitolo 280/08 alla voce “Oneri straordinari della gestione 
corrente -  Debiti fuori bilancio” del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

DI TRASM ETTERE la presente deliberazione all’A w ocatura  comunale;

DI D A R E ATTO che il Collegio dei Revisori dei conti ha proceduto a rilasciare in
data Mo. fà Prot i l .__________ apposito Parere T\&J'Qfó^Gfc>iilla proposta di delibera.
allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale:

DI DARE ATTO che con il presente provvedimento non vengono alterati gli equilibri di 
bilancio ed il pareggio finanziario;

DI TRASM ETTERE altresì il presente provvedimento a ll’Organo di Controllo Interno ed alla 
competente Procura della Corte dei Conti, secondo quanto previsto dall’alt. 23-5° comma della 
Legge 27.12.2002 n. 289;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi de ll’art. 134-4° 
comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.



PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI FORMIA

OGGETTO : RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LIQUIDAZIONE SPESE 
DI GIUDIZIO SENTENZA N. 240/2013 R.G. N. 200/2017 DEL TAR DEL LAZIO -  Gl & EM 
SRL/COMUNE DI FORMIA.

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 2.67, sulla presente proposta deliberazione 

i sottoscritti esprim ono il pareré di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data ^3  . ! C 71) j £

IL D IR IG E N T E ^ E T T O R E  

dr.ssa Tiziana livornese

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: favorevole

IL DIRIGENTE f.f. 

Settore Economico Finanziario 

dr.ssa Tiziana VLivornese


