
COMUNE di FORMf A
Provincia di Latina 

Organo di Revisione Economico - Finanziaria

Verbale n. 166 del 24.10.2018

Al sig. sindaco

Al segretario generale dell’ente 

Al presidente del consiglio comunale 

Al responsabile finanziario

Oggetto: Riconoscimento Debito Fuori Bilancio D. Lgs. 267/2000 all’art. 194 com m a 1 iett. a) -  per 

spese di giudizio sentenza n. 240/2018 R.G. n. 200/2017 del TAR Lazio -  GI& EM  S.r.l. c./Comune 

di Formia.

L’anno 2018 il giorno 24 del mese di Ottobre, si e ’ riunito il Collegio dei Revisori presso lo studio del
/

presidente Dott. Piroli, 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 del collegio.

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

predisposta dal dirigente del settore Dott.ssa Tiziana Livornese , consegnata al collegio via mail in 

data 23/10/2018, avente per oggetto: "Riconoscimento Debito Fuori Bilancio D. Lgs. 267/2000 all’art. 

194 com m a 1 lett. a) -  per spese di giudizio sentenza n. 240/2018 R.G. n. 200/2017 del TAR Lazio

-  GI&EM  S.r.l. c./Com une di Formia"

IL  C O L L E G IO  D E I R E V IS O R I 

E Preso atto della proposta di deliberazione solluposta a ll’csame dello stesso ai fini 

dell’acquisizione del parere di cui a ll’art. 239 com m a 1 lett. a) del T.U. degli enti Locali;

S  Considerato che trattasi di spese di giudizio riconosciute in forza di una sentenza del TAR del 

Lazio per spese di giudizio.;

® Vista la proposta di deliberazione con il parere tecnico e contabile favorevole del dirigente 

Dott.ssa Tiziana Livornese;

E Visto che da tali sentenze scaturisce un debito da riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1. 

lett.a), come debito fuori bilancio per un im porto pari a €. 6.436.38 p e r spese di giudizio ed 

euro  300,00 p e r spese di reg istrazione.

E Visto il T.U. enti locali D. Lgs. 267/2000 all ‘art. 194 comma 1 lett. a);
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B Visto il precedente verbale di questo Collegio n. 145 del 26/07/2018 relativo al parere 

sull’assestamento generale del bilancio e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018- 

2020, nel quale erano emersi i potenziali debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento, oggetto 

del presente parere.

® Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/07/2018 relativa all’assestamento 

generale del bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018-2020 nel quale veniva 

istituito apposito fondo per rischi contenzioso al cap. 323/10, in attesa del riconoscimento degli 

stessi come debiti fuori bilancio.

£3 Dato atto che, a seguito della presente spesa risulta esserci copertura in bilancio sul cap. 280/08 

int. 01.07.110 e pertanto non si di deve provvedere ad alcuna variazione di bilancio.

0  Rilevato che il riconoscim ento del debito fuori bilancio deriva da sentenza del TAR del Lazio di 

spese di giudizio e pertanto riconoscibile ai sensi del citato art. 194, comma 1, le tta )  del TUEL, 

onde evitare ulteriori aggravi di interessi moratori;

E3 Visto lo Statuto e il regolamento di contabilità; 

per tutto quanto su iscritto

E S P R IM E  P A R E R E  FA V O R E V O L E  

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

esclusivamente in quanto trattasi di sentenza del TA R  del Lazio per le sole spese di giudizio per la 

som m a di euro 6.436.38 e di euro 300,00 per spese di registrazione p e r un to tale di euro-6.746,38.

Il presente verbale dovrà essere inviato alla Corte dei Conti a cura dell’ente.

Il collegio 

Piroli Cataldo 

Sisti Franco 

Bordignon Roberto 

(firma digitale)



C O M U N E  DI  F O R M I A
P R O V I N C I A  D I  L A*T I N A

ORDINANZAN. 3 X ^ 7 ?  DEL

IL  SIN D A C O

PREM ESSO  CHE:
• la patologia derivante dai giochi d'azzardo, comunemente denominata "ludopatiaV  rappresenta un 
importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, può portare al 
disfacimento di rapporti familiari e sociali ed alla compromissione della posizione sociale e. nei casi più 
estremi, a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e 
della dignità umana;
• la sindrome da gioco d'azzardo è ormai qualificata dall'organizzazione M ondiale della Sanità come una 

. malattia sociale ed una vera e propria dipendenza, caratterizzata da sintomi clinicamente rilevabili, quali la
perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere;
• in conseguenza dell'aum ento'di tale patologia tra la popolazione, nel 2012, con il decreto legge n 158 del 13 
settembre convertito in legge,con modificazioni, dali'art. 1. comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, 
recante "D isposizioni urgenti .p e r promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela 
della salute", il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con 
riferimento..alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, 
intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così 
come definita dall'organizzazione mondiale della sanità'’:
- il territorio .urbano è_stato. nelfu ltim o decennio capillarm ente occupato da installazioni di gioco 
aleatorio sia all'interno di locali destinati ad altra attività, sia quale attività a sé stante, generando 
crescenti problem i a  carico delle A m m inistrazioni com unali e delle Asl;
- da un censim ento risalente al gennaio 2016 risultano com plessivam ente installate:
n. 8 sale giochi e n. 121 esercizi com m erciali con all'in terno n. 312 apparecchi di cui all'art. 110 del 
RD. 18 giugno 1931 n.773 (T.U .LL.P.S.);

VISTO il R D . n. 773 del 18.06.193 1 “Approvazione-dei Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” e in 
particolare Particolo 86 che prevede il rilascio di licenza per la gestione ed installazione dei giochi di cui 
all’art. 110 del medesimo Decreto.;

RAMMENTATO che il Consiglio Comunale di Formia con delibera 29.09.2014 n. 69:
- ha adottato le seguenti linee di indirizzo per Pesercizio di apparecchi e congegni automatici da gioco-di cui 
all'art. 1 10 comma 6 di cui al R D :‘T73/T93‘r (T U :LPS'J presenti in esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del 
medesimo Testo Unico:.........
a) l'orctrio massimo di attivazione viene consentito dalie ore 10:00 alle ore 20:00 (emendamento proposto 

nel corso del Consiglio Comunale ed approvato), con obbligo in caso di autorizzazione ex art. 88 
T. U.L.P.S. di comunicare al Comune l'orario praticato ":

- ha dato atto che l'inosservanza delle disposizioni dell'ordinanza sindacale attuativa della predetta 
deliberazione, viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo eli 50 Euro acl massimo 
di 500 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 257/2000:
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RILEVATO che:
- con ordinanza sindacale n. 72 deiPOS. 10.2014, sono stati stabiliti i nuovi orari'di esercizio degli apparecchi 
da gioco e congegni automatici da gioco di cui alPart. 110 comma 6,«lei R.D. 773/1931 presenti negli 
esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., con orario di attivazione dalle ore 10:00 alle ore 20:00, 
con obbligo, in caso di esercizi autorizzati in base alPart. 88 del TULPS, di comunicare al Comune l’orario 
praticato;
- le società distributrici e di gestione dei giochi elettronici hanno proposto avverso detta ordinanza n.2 ricorsi 
dinanzi al Tar del Lazio -  sez. di Latina, conclusisi con sentenze nn.616/15 e 628/15, che hanno sancito, la 
prima Pannullamento delPordinanza medesima e la seconda una soccombenza virtuale dell’Ente ai fini 
delie spese;...  »
- avverso tali sentenze il Comune di Formia ha proposto ricorsi in appello al Consiglio di Stato, pendenti a! 
n. di rg.2384/16 e al n.di rg.2386/16;

4yi7&VÀ-T0~che;-nd'le-more~deila-definizione dei giudizi di impugnazione, permane pressante la necessità di 
dare esecuzione alle direttive impartite dal Consiglio Comunale in tema di orario di funzionamento dei 
giochi elettronici di cui alPart. 110 comma 6 del TUPLS, alla luce della situazione esistente sul territorio 
comunale dove nel- corso degli-anni si è verificata una ingente-propagazione delie sale gioco e dei giochi 
elettronici tanto che oggi risultano presenti 312 apparecchi pari ad un apparecchio per ogni 118 residenti, alla 
quale.si è cercato,di porre rimedio mediante l’adozione di apposito regolamento per limitare l’installazione 
dei giochi almeno in prossimità dei luoghi sensibili (scuole, ospedali, chiese ecc...);

RILEVATO da dati ufficiali sul giocQj d ’azzardo lecito, come la patologia derivante da tali giochi GAP 
(gioco d’azzardo patologico) sia divenuto un fenomeno significativo;

RILEVATO altresì che tale patologia non emerge così come avviene nei casi di tossicodipendenza e di 
alcoolismo perché meno evidente, ma soprattutto perché nei soggetti interessati manca la consapevolezza del 
loro stato patologico tant’è che solo ili-pochi si rivolgono a strutture e centri sanitari idonei e specializzati;

RILEVATO tuttavia che dall’ultima relazione dei 09.04.20.15 n. prot. 1870/2015 del UOS SER.D. FORMIA 
si ri leva ché XT’ équipe multidisciplinare del SER.D. dal 2013 si occupa di ludopatia e in questi anni in modo 
costante, j i  è assistito ad  una sempre crescente richiesta di càuto da parte dei pazienti e/o fam iliari di 
giocatori alle prese-con questa cingoscicmte problematica” ed evidenzia il SER.D., ancora che “attualmente 
sono seguiti n. 13 pazienti (...) e che questo dato rappresenta la punta dell'iceberg dal momento che esiste 
tutto un "sommerso ” difficilmente quantificabile dovuto■ in parte al pregiudizio sociale (la vergogna di 
essèrerfflSnàti cóme- ̂ o ca fd ru n ca lT iH j^ '^n 'W lw 'a lla  possibilità 'di confinare il problem a nel segreto di un 
privato progressivamente sempre p iù  disperato” ; “considerevole è anche la quota di coloro che si rivolgono 
al SER.D. chiedendo aiuto per un fam iliare o un amico”:

CONSIDERATO inoltre che rientra tra i compiti e le funzioni del Comune individuare e porre in essere, nei 
limiti delle proprie competenze, misure idonee ad eliminare od ‘à'contenere i fenomeni iegati al "vizio dei 
gioco” " 0 gioco compulsivo, i quali stanno assumendo dimensioni sempre più preoccupanti sino a diventare 
una véra e propria- piaga sòciàle;

DATO ATTO del ruolo che l’Ente locale può assumere e rivestire nell’ambito della tutela della salute 
pubblica e de! benessere in d iv id u a le  e collettivo, inteso peraltro a porre in essere un sistema di prevenzione 
sociale-che'puttti a tutelare i soggetti piìrdeboli e vulnerabili quali gli anziani e i minori, ovvero soggetti già 
preda di altre dipendenze- (alcol, ecc) che all’interno delle fasce di una popolazione, risultano tra i più esposti- 
ai richiamo e alle lusinghe del gioco d'azzardo--

RITENUTO .che in ragione dell’obiettivo di impedire la diffusione della patologia in ambito comunale e di 
provare ad arginare le dipendenze già esistenti, attese le gravi ripercussione che esse comportano sul contesto 
cittadino, l’intervento preventivo che appare maggiormente idoneo è proprio quello volto a regolare e 
iimitare Paccesso alle apparecchiature di gioco, quanto meno in alcune fasce orarie (in particolare la sera e la 
notte)!’ essendo quésta una misura amministrativa funzionale a circoscrivere la diffusione del fenomeno 
patologico (Tar Lombardia. Milano sez. IV 2 I aprile 2015 n.995):



VISTO il Decreto Legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con modificazioni della legge 8 novembre, 
n.189 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della 
salute-’con il quale veniva ipotizzata una'regolam entazione della materia al fine di contrastare le forme 
patologiche del gioco che non si è però concretizzata con alcun atto da parte dello Stato;

VISTO l’art.50, comma 7, del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita 'TI 
sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla, base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e 
nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei’pubblici 
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d ’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle 
amministrazioni interessate, gli orari di apertura aì pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al 
tine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti” ;

VISTE le circolare n. 557 PAS .780 1. 1200 del M inistro dell’interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
elei 23_^iIignò'2'(JIIf‘1F'fa'noS~^él 19 marzo'2'0'13‘del'M inistero- dell’Interno,' Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle 
seguenti attività:
. negozi dediti all’attività prevalente di raccolta di scom m esse; ...... ........
. esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati New Slots e Video Lottery terminali;
. sale Bingo;— ......— ......................... —- —  ------  ........... ........ ...................... ............... .....

nonché tutte le attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell’art.88 TULPS, compete al Sindaco sulla base 
di quanto previsto dall’art.50, comma 7, del TUEL, e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al 
gioco rientrano nella categoria degli*e^ercizi pubblici;

VISTE le sentenze n. 4861 del 20.10.15, n. 3271 del 30 /06/2014 e n. 3845 del 27/08/2014, del Consiglio di 
Stato, Sez,. V, secondo cui “la circostanza, p er  la quale il regime eli liberalizzazione degli orari sia  
applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda  
all'Amm inistrazione comunale la possibilità di esercitare, a  termini dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs 267/00, 
il proprio potere di inibizione delle attività p er  comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza 
pubblica, oltre, che elei diritto dei terzi a l rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di 
interessi pubblici quali quelli in tèrna di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute” ;

VISTA altresì la sentenza n. 2519 del 13/06/2016,.Cons.'Stato- Sez. V, secondo la quale l’art.50, comma 7, 
dei D.Lgs. n. 267 del 2000, attribuisce senza dubbio al sindaco, il potere di adottare un'ordinanza che riduce 

..gli.orari di apertura delle slot finalizzata  alla tutela della saline dei suoi cittadini e dei minori in particolare, 
essendo quest'ultimi i soggetti maggiormente attratti ’daglf'apparecchi che consentono vincite in danaro, e 
quindi a rischio di dipendenza da tede tipo di gioco.

VISTA inoltre la sentenza Coite Costituzionale n.220/2014 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno 
mostrato di ritenere plausibile l’interpretazione giurisprude_nz_iaIe_sopra richiamata affermando che” è stato  
riconosciuto che, in fo rza  della generale previsione dell 'art. 50, comma 7, del D.Lgs n. 267 elei 2000, il 
Sindaco può  disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature 
p er il gioco e che ciò può  fa re  per esigenze di tutela della salute, delle quiete pubblica, ovvero della 
c ir co lazi one stradale ;

RILEVATO che -la Corte Costituzionale, con la sentenza 56/2015 riconosce i rischi connessi al gioco 
d’azzardo e riconosce le norme poste a garanzia della trasparenza, dell'ordine pubblico e della sicurezza, 
della salute dei giocatori, della protezione dei m inori e delle fasce adulte più deboli, contempcrando gli 
interessi privati dei concessionari con i prevalenti interessi pubblici:

RILEVATO che la competenza di cui sopra è stata chiaramente affermata dalla-Suprema Corte con sentenza 
n. 300 /2 0 1 I. laddove si evidenzia come le attività volte ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il 
contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, non rientrino nell'am bito dell'ordine pubblico e della 
sicurezza di competenza statale:



adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche, più in generale, del benessere 
individuale e collettivo della popolazione locale;

4>
Visto l’art. 118 della Costituzione;

O R D IN A

Per l’esercizio di apparecchi e congegni automatici ed elettronici di gioco di cui alPart. 110 comma 6 del 
R.D. 773 del 18.06.193 lpresenti in esercizi autorizzati- in base agli articoli 86 ed 88 del medesimo “Testo 
Unico, l’orario di attivazione massimo è stabilito dalle ore 10:00 alle ore 20:00, con l’obbligo, in caso di 
autorizzazione ex art.88 del T.U.L.P.S., di comunicare al Comune l’orario praticato;

---------------------------------------------- ----------------------DISPONE' ' ............... -....

L’entrata in vigore della presente ordinanza dalla data delia sua pubblicazione all’Albo pretorio on line;

La sua più ampia comunicazione-al pubblico attraverso i canali'informativi comunali èd i media locali;

L’ applicazione, in caso di violazione alle disposizioni . della presente ordinanza, della sanzione 
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di €  500,00, ai sensi dell’articolo 7 bis del 
D.Lg.vo 267/2000.

;

AVVERTE

- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni dalla data di notifica al Tar 
del Lazio Sezione.Staccata di Latina, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla di notifica dello stesso.

Formia, '18.08.2016
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Da ingeneroso.bloise@ pec.it" < generoso.bloise@ pec.it>
A "suap@ pec.cittad iform ia.it" < suap@ pec.cittad iform ia.it>
Data martedì 9 ottobre 2018 - 18:27

Re: richiesta notula per spese di giudizio ed oneri accessori riconosciuti con sentenza Tar di Latina n. 

240 /2018 causa Verducci Maria + 6 -...

Buonasera, 1
allego qui di seguito il prospetto delle sómme dovute:

Onorari liquidati in sent. 
Magg. Forfettaria 15% 
Cassa Forense (4%)
Totale impònìEile 
IV A  (22%)

T otale  som m e dovute 
Ritenuta d'acconto

2.000,00
300,00

92,00

“2:392,00'

V 3 .213,24
460,00

- ...-Importo a pagare.......- .........€ — ....... 2.758,24

Il pagamento può essere effettuato al seguente IBAN IT28A0200805181000400851719
i

Resto a disposizione per ogni approfondimento e in attesa di sapere quanto sarà saldata la somma dovuta 

Distinti saluti.

Avv. Generoso Bloise
Comune di Formia

Studio Legale Bloise

Avv. Generoso Bloise 

P a tr o c in a te  in  C assazione 
R om a — 00153 - Viale di T rastevere n. 209 
Tel. e Fax +39 06.5806562
Cell. +39 328.6475955 M ail creneroso.t>loise(2.'CTmail.com

•? Frot. nr. 47341 del 10/10/2018 (A)
Mit: bloise generoso
Ass.:18.05.03-SUA P-ATTIV ITÀ ' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Da : "suap" sùap@p'ec;cittàdifòrmia.it 
A : generoso.blbise@pèc;it 
Cc : "
Data : Tue, 9 Oct 2018 17:50:09 +0200
Oggetto..: richiesta notula per spess di giudizio ed oneri accessori riconosciutLcon sentenza Tar.di Latina n. 240/2018 causa Verducci Maria

> Avvocato buonasera ------- -
> le scrivo per avere il conteggio degli oneri accessori relativi alle spese di giudizio di € 2.000,00 riconosciute alla parte dal Tar 
del Lazio, sezione di Latina, con la sentenza indicata in oggetto.
> Dovendo proporre al Consiglio Comunale entro giovedì p.v., la delibera per l’accertamento dei debiti fuori biiancio per l'importo 
totale della somma dovuta, gradirei conoscere i'importo complessivo dovuto entro e non oltre domani 10.10.2018.
> Qualora le sarà impossibile inviarmi tali dati, determinerò l'importo d'Ufficio, come per legge.
> Saluti.

> Vienna Lavalle 
>0771-778483
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