COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
Via Portovegno, 89064 Montebello Jonico; tel. 0965/779006; fax – 786040

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
N. 16 Reg. Delib.
OGGETTO:

RICONOSCIMENTO

DEBITO

FUORI

BILANCIO

AI

SENSI

DELL’ART.194, COMMA 1, LETT.A), DEL D.LGS.VO N.267/2000: PAGAMENTO
SPESE E COMPETENZE SENTENZA N. 157/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI
MELITO PORTO SALVO.

L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore
10.15 nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli avvisi di convocazione,
avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria , in seduta pubblica
di seconda convocazione, il Consiglio Comunale.
Risultano:
N.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

COGNOME E NOME
GUARNA
ANTONIO
FOTI
FRANCESCO
CREA
GIUSEPPE
BARBARO
DEMETRIO ORESTE
CUZZUCOLI
GIUSEPPE
MINNITI
SANTO
FOTI
ANTONINO
TRIPODI
FORTUNATO
ROMEO
CARMELO
MACHEDA
BRUNO
BENEDETTO
GIAMPIERO
ZAMPAGLIONE FABIO GIUSEPPE
CUZZUCOLI
GIUSEPPE
NISI
LORIS MARIA
SURACI
UGO
FOTI
GIOVANNI
ZACCURI
GIUDITTA ELIANA
Totale

P
x
x
x

A

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
13

x
4
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Patrizia Bognoni.
Constatato la legalità dell’adunanza, dichiarata aperta la seduta, pone in discussione il
settimo punto all’ordine del giorno.
Illustra la proposta il Segretario Comunale.
Successivamente il Sindaco pone ai voti la proposta in discussione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del segretario comunale;
Udita la discussione in aula;
Rilevato che, con sentenza n. 157/2011, il Giudice di Pace di Melito Porto Salvo ha
definito la controversia, iscritta al n.ro di ruolo 332/A/2008, promossa dal sig. Pedà
Antonino contro Comune di Montebello Jonico, avente ad oggetto: “Opposizione ad
avviso di pagamento per canone acqua ”;
Rilevato che con la suddetta sentenza il Comune, parte convenuta nel giudizio, è stato
condannato a rifondere a parte attrice , in ragione della metà, le spese e competenze del
giudizio, che vengono liquidate nell’interno in complessivi € 750,00 di cui € 50,00 per
spese, ed il resto per diritti e competenze, oltre le spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per
legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ex art.93, c.p.c.;
Vista la nota, acquisita in data 15 giugno 2012 al numero di protocollo 6568 con la quale
l’avvocato Maria Cristina Mascianà, procuratore del sig. Pedà Antonino ha trasmesso la
nota pro forma delle spese legali liquidate in sentenza e poste a carico del Comune
soccombente;
Atteso che la somma dovuta al legale antistatario è pari a complessive € 545,50;
Dato atto che il debito nascente dal presente atto va riconosciuto dall’organo consiliare
poiché derivante da sentenza esecutiva e, dunque, riconducibile alla fattispecie di cui alla
lettera a) del comma 1 dell’art.194 del Tuel n.267/2000;
Evidenziato che la Corte dei Conti si è più volte espressa in merito alla configurazione
giuridica dell’istituto contabile del debito fuori bilancio disciplinato dall’art.194, comma
1, lett.a) del d.lgs.vo n.267/2000, affermando che:
“il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento
giurisdizionale esecutivo, a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore alle
lettere da b) ad e), non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio
Comunale. In altre parole, di fronte ad un titolo esecutivo, l’organo assembleare dell’ente
locale non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso, impedire il
pagamento del relativo debito”;
“per i debiti derivanti da sentenze esecutive il riconoscimento da parte del Consiglio
Comunale svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d’atto finalizzata al
mantenimento degli equilibri di bilancio, ben potendo gli organi amministrativi, accertata
la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al relativo
pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento”- Corte dei
Conti SS.RR. Regione Sicilia Deliberazione n.2/2005 (vedasi anche Corte dei Conti
Sardegna Parere n.67/2005);
Visto il verbale dell’Organo di Revisione n.54 del 22 giugno 2012, con il quale è stato
espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa al riconoscimento del
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debito fuori bilancio ;
Richiamati i pareri favorevoli resi dai responsabili dei Settori interessari, per quanto
attiene la regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, che qui
vengono integralmente trascritti;
Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano :
Consiglieri presenti n. 13 consiglieri votanti n.10
Astenuti n.3 (Zampaglione, Tripodi, Foti G.)
Voti favorevoli n.10 ,
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 del d.l.gs.vo n. 267/2000 lett. a ), la legittimità del
debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 157/2011, pronunciata dal
Giudice di Pace di Melito Porto Salvo;
Di riconoscere all’avv. Maria Cristina Mascianà la somma complessiva di € 545,50 quale
quota delle spese legali poste a carico del Comune soccombente;
Di impegnare per il pagamento della spesa derivante dal sentenza n.157/2011 la
complessiva somma di € 545,50 da imputare all’intervento I,01,08,08 del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2012.

PARERE SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
RESO AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000
Per quanto concerne la regolarità tecnica amministrativa si esprime parere:
FAVOREVOLE.
Il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali
Il segretario comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Ceravolo
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to dott. Antonio Guarna

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
-

-

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi
affissa all'albo pretorio on- line al n.ro
e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Il messo comunale
Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione
viene pubblicata oggi
all'albo pretorio.

Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________
ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. n.267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);
ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente eseguibile).
Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
_______________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale
Montebello Jonico,

Il Segretario comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni
dott.ssa Patrizia Bognoni
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