Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 DEL 29/09/2020
OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 LETTERA "A" DEL
TUEL 267/2000- SENTENZA CTR N. 841 DEPOSITATA IL 15/10/2019.

L’anno duemilaventi, addì ventinove, del mese di settembre alle ore 18:27, nella solita sala delle adunanze
Consiliari del Comune suddetto, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il
Consiglio Comunale, che è stato partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge. Risultano all’appello
nominale:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No

1. MARINELLI SANDRO - Sindaco
2. CHIARIERI FRANCESCO - Presidente
3. MINETTI ALESSANDRO - Presidente
4. ARAMINI ROMEO - Vice Sindaco
5. BERARDINUCCI DAVIDE - Consigliere
6. DI CLEMENTE GABRIELLA - Consigliere
7. DI MASSIMO ANTONELLA - Consigliere
8. DI TONTO MASSIMO - Consigliere
9. POZZI MARCO - Consigliere
10. FILIPPONE GIANNI - Consigliere
11. GIANSANTE ANNA BRUNA - Consigliere
12. SERGIACOMO ANNAIDA - Consigliere
13. SPOSO DENIS - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Marzia D'Incecco, che provvede alla redazione del presente
verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il CHIARIERI FRANCESCO nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il bilancio di previsione 2020/2022 è stato adottato in data 6/5/2020 con deliberazione del
Consiglio comunale n. 13, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, che all'art. 193 dispone che il Consiglio Comunale, con
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità comunale almeno una volta entro il 31 luglio di ogni anno,
contestualmente alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio, adotta i provvedimenti necessari per
il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del citato D.Lgs. 267/2000;
Preso atto dell'art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) che ha modificato l’art. 107
comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il nuovo termine del 30
novembre 2020, in luogo del 30 settembre 2020, per l’adozione della delibera di Consiglio Comunale di
controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall’art. 193 comma 2 del TUEL (Decreto
Legislativo n. 267/2000) nel termine ordinario del 31 luglio.
RICHIAMATO l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 che dispone che con deliberazione consiliare gli Enti Locali
riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo e
precisamente da:
a) sentenze 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'art.114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di
capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizioni di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo191, nei limiti
dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche
funzioni e servizi di competenza;
ATTESO che il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale della legittimità dei debiti fuori bilancio,
previo reperimento delle relative fonti di copertura finanziaria, costituisce il presupposto per il
provvedimento successivo di liquidazione e che si procederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa
con provvedimento da parte del responsabile dell'area;
VISTA la relazione del responsabile dell'area finanziaria prot. 13700 del 20/09/2020 con la quale segnala
la sussistenza di un debito fuori bilancio a seguito di sentenze della CTR Sezione staccata di Pescara n.
841 del 3/12/2018 depositata il 15/10/2019 con la quale si condanna il Comune di Pianella a pagare le
spese legali in € 1.500,00 oltre accessori di legge in relazione all'appello presentato dalla sig.ra
Capobianchi Marilena difesa dall'Avv. Iasci Danilo contro la sentenza della Commissione Provinciale di
Pescara n.893/2016 che accoglieva il ricorso dell'avvocato contro il Comune di Pianella per la notifica di
ingiunzioni fiscali alla Sig.ra Capobianchi Marilena ma compensava le spese (allegato A) ;
VERIFICATO che, in base agli elementi forniti dal responsabile dell'area, è stata accertata l'esistenza del
seguente debito fuori bilancio per spese riconoscibili ai sensi del citato art.194,comma 1 lett.a):
- sentenze CTR sezione staccata di Pescara n.841 depositata il 15/10/2019
- condanna il Comune di Pianella al pagamento spese di giudizio a favore avv. Iasci Danilo antistatario per
€ 1.500,00 oltre accessori di legge;
RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti
fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett.a) del D. Lgs. 267/2000, imputando la spesa nell'apposito
cap.788/98 del bilancio dell'esercizio finanziario 2020;
VISTO il regolamento di contabilità attualmente in vigore;
ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000,

(Allegato B);
ACQUISITI il parere favorevole, del responsabile dell'area finanziaria ex articoli 49, comma 1, e 147-bis
del D.Lgs. n. 267/2000;
SENTITA la discussione in aula ed in particolare l‘intervento del consigliere Filippone che dà lettura di un
documento depositato in atti ed allegato al presente verbale “Alleg 3 a o.d.g.”
Con astenuti 1 (Di Tonto), favorevoli 9, contrari 1 (Filippone), resi nei modi di legge
DELIBERA
1) le premesse formano parte integrante del presente atto;
2) di provvedere al riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs.
267/2000 e per quanto di competenza, della legittimità del debito fuori bilancio per condanna del Comune
di Pianella al pagamento delle spese di giudizio in esecuzione della sentenza n.841/2018 depositata il
15/10/2019 da distrarsi in favore del legale antistatario Avv. Danilo Iasci cf SCIDNL74A23E435X

P.IVA 02001440698 per € 1.889,03 (1.500,00 per spese legali, spese forfettarie 15% € 225,00, cassa
forense 4% € 69, diritti di copia € 21,00, spese di notifica € 14,03, CUT e 60,00);
3) di provvedere al finanziamento del debito fuori bilancio sopraindicato nell'importo complessivo di Euro
1.889,03 con imputazione sul cap. 788/98 del bilancio dell'esercizio finanziario 2020;
4) di dare atto che il presente riconoscimento di debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle
eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
5) di incaricare il responsabile del servizio finanziario di trasmettere copia il presente provvedimento alla
competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della L. n. 289/2002;
6) di demandare al responsabile dell'area Finanziaria l’assunzione degli atti conseguenti
Successivamente, con astenuti 1 (Di Tonto), favorevoli 9, contrari 1 (Filippone), resi per alzata di mano
DELIBERA
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Presidente Del Consiglio
CHIARIERI FRANCESCO

Segretario Comunale
Dott.ssa Marzia
D'Incecco

