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

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 Del 26.10.2018

Oggetto:Riconoscimento debito fuori bilancio, per la liquidazione spese di giu
dizio Sentenza n.83/2018 RG n. 251/2017 del TAR del Lazio -  France
sco Maria Rizzo /Comune di Formia;

L'anno duemiladiciotto il giorno 26 del mese di Ottobre alle ore 16:55, in Formia, nella Sala Con
siliare presso la Casa Comunale, a seguito di convocazione -  si è riunito il Consiglio Comunale in 
seduta pubblica ordinaria.
Risultano presenti, in prosieguo di seduta:

n. Nome e Cognome Pres Ass n. Nome e Cognome Pres Ass

1 VILLA Paola (sindaco) X 14 FORTE Tania X

2 DI GABRIELE Pasquale X 15 LOMBARDI Christian X

3 BERNA Rossana X 16 MARCIANO Claudio X

4 BIANCHINI Marco X 17 MARTELLUCCI Pasquale X

5 BRONGO Ida X 18 NARDELLA Daniele X

6 C APRARO Antonio X 19 PAPA Fabio X

7 CARDILLO CUPO Pasquale X 20 PICANO Erasmu X

8 COLELLA Dario X 21 RIC C ARDELLI Nicola X

9 CONTE Gianfranco X 22 SANSIVERO Emanuela X

10 COSTA Giovanni X 23 TADDEO Gianluca X

11 DI ROCCO Antonio X 24 TROISI Simone X

12 FORCINA Valentina X 25 ZANGRILLO Eleonora X

13 FORTE Gerardo X TOTALE 17 8

Presiede la seduta il Consigliere Aw. Pasquale Di Gabriele nella qualità di Presidente del Consi
glio Comunale.
Partecipa il Segretario Generale A w. Alessandro Izzi incaricato della redazione del verbale.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il giorno 26 ottobre 2018, in prosieguo di seduta, verificata la presenza in Aula di n.17 Consiglieri 
Comunali, compreso il Sindaco, e l'assenza di n. 8 Consiglieri Comunali (CARDILLO CUPO Pa
squale -  CONTE Gianfranco -  DI ROCCO Antonio -  FORTE Tania -  PICANO Erasmo -  RIC- 
CARDELLI Nicola -  TADDEO Gianluca -  ZANGRILLO Eleonora), numero valido per rendere le
gale la seduta, dispone per il prosieguo dei lavori consiliari.

-  Interviene il Consigliere Gerardo FORTE.

(gli interventi dei Consiglieri Comunali sono riportati nella Deliberazione di Consiglio Comunale 
n.40 del 26.10.2018, inerente il Verbale della trascrizione integrale della seduta, come da decisione 
organizzativa, valevole per tutta la consiliatura di cui al Verbale del 21.09.2018 della Conferenza 
dei Capi Gruppo)

Si da atto che la discussione sul presente punto all'ordine del giorno è avvenuta unitariam ente 
per tu tti i punti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio ovvero dalla Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 26 del 26.10.2018 alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 
26.10.2018.

Quindi

Visto l'esito della votazione:
)

17
8 (Cardillo Cupo -  Conte -  Di Rocco -  Forte Tania -  Picano - Riccardelli

-  Taddeo -  Zangrillo )
17 (Villa -  Di Gabriele -  Berna -  Bianchini -  Brongo -  Capraro - Colella

- Costa -  Forcina -  Forte Gerardo -  Lombardi -  Martellucci -  Nardella 
Papa -  Sansivero -  Troisi -  Marciano) - UNANIMITÀ'

0
0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esam inata l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bi
lancio, per la liquidazione spese di giudìzio Sentenza n. 83/2018 RG n. 251/2017 del TAR del Lazio
-  Francesco Maria Rizzo /Comune di Formia; ” che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento contestualmente alla nota del 24.10.2018 del Dirigente del Settore 4° “Economico 
Finanziario” -(Allegato 1)

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs. n.267/2000 dai Dirigenti dei 
Settori competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l'esito della votazione sopra riportata

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori 
bilancio, per la liquidazione spese di giudizio Sentenza n.83/2018 RG n. 251/2017 del TAR del La
zio -  Francesco Maria Rizzo /Comune di Formia; ”

Consiglieri presenti: 
Consiglieri assenti:

Voti favorevoli:

Voti contrari: 
Astenuti:



Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

• Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al provvedimento in esame al fine del ri
spetto dei termini di legge;

• Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000 -  TUEL

Visto l'esito della votazione:
Consigli eri pres enti : 17 
Consiglieri assenti: 8

Voti favorevoli:

Voti contrari: 
Astenuti:

17

•0
0

(Cardillo Cupo- Conte -  Di Rocco -  Forte Tania -  Picano - Riccar 
delli -  Taddeo -  Zangrillo )
(Villa -  Di Gabriele -  Berna -  Bianchini -  Brongo -  Capraro -  Colei 
la -  Costa -  Forcina -  Forte Gerardo -  Lombardi -  Martellucci -

-  Nardella - Papa - Sansivero -  Troisi -  Marciano) - UNANIMITÀ'

DELIBERA

• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Aw. Pasquale Di Gabriele F.to Aw. Alessandro Izzi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs n.267/2000)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato il gior- 

no g v  l o  - o b ®  allAlbo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale 

F.to Sig. Giancarlo GIONTA

Il Responsabile Amministrativo 

F.to Dott.ssa Ernestina Tagliartela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' (art. 134 D.Lgs n.267/2000)

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente ESEGUIBILE in data 26.10.2018 ai sensi del 

4° comma dell'art. 134 D.Lgs n. 267/2000.

Il Segretario Generale
l  I Q -c0 q - Q  F.to Avv. Alessandro IZZI

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge allAlbo Pretorio del 

Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui 

la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs n.267/2000 in data

II.

II Segretario Generale
F.to Avv. Alessandro IZZI

E ' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Formia, lì 3H:
Il SedlreJario GJndralè
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Comune di Formia
Provincia  di Latina
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OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio D.Lgs.N. 267/2000 art. 194, comma 1 lett.A) 
spese di giudizio di cui alla Sentenza n. 83 R.G. n.251/2017- Tar Lazio Francesco Maria Rizzo C/ 
Comune di Formia. Integrazione al parere reso ai sensi dell'art.49, comma 1 del d.lgs. n.267/2000.

In riferimento alla preposta di deliberazione di cui all'oggetto presentata per l'approvazione 
da parte del Consiglio Comunale la scrivente esprimeva parere tecnico e contabile ai sensi 
dell'art.49, comma 1 del d.lgs. n.267/2000 in senso favorevole in data 19.10.2018.

La suddetta proposta veniva trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti ai fini 
dell'acquisizione del parere prescritto dall'art.239, comma , lett.a) del TUEL.

Con il verbale n. 162 del 22.10.2018 , acquisito al prot.n. 49653 del 23.10.2018 il Collegio
dei Revisori così si è espresso:"..............Visto che da tali sentenze scaturisce un debito da
riconoscere ai sensi clell"art.l94 comma 1 lett.a) come debito fuori bilancio per un importo pari 
ad €4.377,36 per spese eli giudizio, €  300,00 per spese di registrazione di sentenza oltre ad
€396,59 per spese di precetto non riconoscibili.......omissis.....esprime parerere favorevole al
riconoscimneto del debito fu o r i bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a) del tuel 
esclusivamente, in quanto trattasi di sentenza del Tar Lazio, per le sole spese di giudizio per la 
somma di €4.377,36 e di €300,00 per spese di registrazione per un totale di €4.677,36 e di non 
poter riconoscere la somma di €  396.59 per spese di precetto in quanto oneri successivi alla 
sentenza

Sul punto si dà atto che il debito in questione deriva da decreto ingiuntivo conseguente a 
sentenza esecutiva di condanna da riconoscere ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a) del TUEL sul 
quale il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum 
del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento 
deH'autorità giudiziaria. Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il 
valore della deliberazione del Consiglio Comunale non è quello di riconoscere la legittimità del 
debito che è già si è verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurne al sistema bilancio un 
fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. L'ulteriore funzione svolta 
dalla deliberazione consiliare è l'accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo, con le



conseguenze ed eventuali responsabilità e questa funzione di accertamento è rafforzata dalla 
previsione d'invio alla Procura Regionale della Corte dei Conti prevista daH'art 23, comma 5 della 
legge n.289/2002 delle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio( Corte dei Conti 
Regione Campania 2/2018/PAR)

Ne consegue che nella fattispecie trattandosi, pertanto , di decreto ingiuntivo conseguente a 
sentenza esecutiva di condanna dell'Ente suussiste l'obbligo di procedere con tempestività alla 
convocazione del Consiglio Comunale per il riconoscimento del debito in modo da impedire il 
maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali.

Per quanto sopra esposto si ribadisce il parere tecnico e contabile espresso sulla proposta 
in argomento in data 19.10.2018 fatto salvo ogni eventuale valutazione di responsabilità rimessa 
alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.

Formia 24/10/2018


