PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n. 5
Numero o.d.g.

2/A

N.

106

del registro generale

Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), del d.lgs.
267/2000. Sentenza n.740/2016 emessa dal Giudice di Pace di Sala Consilina. Vertenza Alberto
Carmen Lucia c/Provincia di Salerno.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 12,00, nell’aula consiliare in
Palazzo Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 20 settembre 2017, si è riunito in
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Giuseppe Canfora ed i Consiglieri signori:
Presenti

Presenti

1) AMETRANO Marcello

9) IMPARATO Paolo

2) CAPPELLI Angelo

10) MAURI Pasquale

NO

3) CARIELLO Massimo

11) NAPOLI Vincenzo

NO

4) CERRETANI Luca

12) RESCIGNO Antonio

5) DI GIORGIO Domenico

NO

13) SERVALLI Vincenzo

6) FABBRICATORE Giuseppe

NO

14) SORRENTINO Pasquale

7) FERRAIOLI Cosimo
8) GIULIANO Antonio

Presenti N.

15) STANZIOLA Carmelo
NO

16) STRIANESE Michele

12

Assenti

N.

5

Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Alfonso Ferraioli, ViceSegretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione
della seduta.
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Il Presidente della Provincia si rivolge al Consiglio per condividere la scelta della modalità da
osservare nella trattazione dei riconoscimenti dei debiti fuori bilancio. Il Consigliere Stanziola
propone, come di consueto, di svolgere un’unica discussione al termine della quale tenere una sola
votazione riguardante tutti gli argomenti da esaminare quest’oggi, ovvero quelli iscritti ai punti da 9
a 26 dell’ordine del giorno principale e da 1/A a 14/A dell’ordine del giorno aggiuntivo.
Il Consigliere Ametrano, con riferimento ai debiti riguardanti la società partecipata Arechi
Multiservice, propone al Consiglio di fare proprie le raccomandazioni espresse dal Collegio dei
Revisori in sede di rilascio del prescritto parere. Il Consigliere Stanziola concorda con tale proposta.
Seguono interventi da parte del dirigente Ranesi e dei Consiglieri Rescigno e Imparato.
Il Presidente Canfora, prima di chiedere al Consiglio di esprimersi con una sola votazione sui debiti
fuori bilancio iscritti ai punti da 9 a 26 dell’ordine del giorno principale e da 1/A a 14/A dell’ordine
del giorno aggiuntivo, dà lettura dell’emendamento a carattere generale già formulato nel corso
delle precedenti sedute consiliari:
1) In tutte le deliberazioni di riconoscimento debiti fuori bilancio all’esame del Consiglio
provinciale occorre inserire, ove non fosse espressamente previsto nella parte dispositiva
del provvedimento, l’obbligo di trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte
dei Conti della Campania;
2) In tutte le deliberazioni di riconoscimento debiti fuori bilancio all’esame del Consiglio
provinciale occorre espressamente inserire nella parte dispositiva del provvedimento
quanto di seguito riportato:
a) Di dare atto che il riconoscimento del debito nell’importo indicato nel presente dispositivo
è finalizzato a tacitare le pretese del creditore e di evitare ulteriori aggravi di spesa alle
casse dell’Ente.
b) Di dare mandato al Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della
corruzione, di accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine al pagamento di spese
legali e interessi e di relazionare in tal senso al Presidente della Provincia e al Direttore
Generale.
ovvero, nell’ipotesi di vertenze relative al mancato pagamento di forniture di beni e servizi, in
aggiunta a quanto descritto alla lettera a), inserire la seguente disposizione:
b) Di dare mandato al Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della
corruzione, di accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine alla sussistenza di requisiti
di utilità e arricchimento per l’Ente e di relazionare in tal senso al Presidente della Provincia e al
Direttore Generale.
Oltre tali modifiche di carattere generale, ricorda il Presidente, vi è l’emendamento proposto dal
Consigliere Ametrano in merito agli argomenti iscritti ai punti 13/A e 14/A dell’ordine del giorno
aggiuntivo, e cioè di inserire espressamente nella parte dispositiva dei provvedimenti di
riconoscimento debiti fuori bilancio nei confronti della società partecipata Arechi Multiservice
quanto di seguito riportato:
fare proprie le raccomandazioni espresse dal Collegio dei Revisori in sede di rilascio del prescritto
parere.
A seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano dai 12 componenti presenti, il
Consiglio provinciale, a voti unanimi, approva con i sopra descritti emendamenti tutte le proposte di
deliberazione riguardanti i debiti fuori bilancio iscritte ai punti da 9 a 26 dell’ordine del giorno
principale e da 1/A a 14/A dell’ordine del giorno aggiuntivo dell’odierna seduta.
Con separata e analoga votazione il Consiglio provinciale dichiara all’unanimità ognuna delle
predette deliberazioni immediatamente eseguibile.
Il testo integrale degli interventi è nel resoconto stenografico integrale allegato agli atti della seduta.
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PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
Data 02.03.2017

N. 42 registro Settore

SETTORE PROPONENTE : VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), del d.lgs.
267/2000. Sentenza n.740/2016 emessa dal Giudice di Pace di Sala Consilina.
Vertenza Alberto Carmen Lucia c/Provincia di Salerno.

RELAZIONE TECNICA:

Premesso che
l’art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL, che prevede che con deliberazione consiliare di cui
all'art. 193, comma 2, del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli
enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze
esecutive;
a tale formulazione normativa si riferisce il debito fuori bilancio dell’Ente scaturente dal processo
civile per risarcimento danni, instaurato dalla sig.ra Alberto Carmen Lucia dinanzi al Giudice di
Pace di Sala Consilina, nei confronti dell’Ente, conclusosi con la sentenza di condanna n.
740/2016, munita di formula esecutiva in data 28.11.2016, notificata al protocollo generale della
Provincia in data 1.12.2016, acquisita con n. prot. PSA 201600285795.
Con tale provvedimento, la Provincia veniva ritenuta parzialmente responsabile del sinistro
verificatosi, alla sig.ra Alberto Carmen Lucia, in data 10.1.15, lungo la Strada Provinciale 51/A,
direzione di marcia Padula Sassano, la quale mentre era alla guida dell’autovettura Fiat Punto, tg
CZ466RL, di proprietà del sig. Sansiviero Michele, a causa del manto stradale usurato e reso
viscido dalla pioggia, sbandava al tal punto che l’autovettura si riversava sulla fiancata destra. La
conducente riportava lesioni personali da dover essere trasportata all’Ospedale di Polla. L’Ente,
pertanto, veniva condannato, al risarcimento del danno non patrimoniale biologico in favore della
suddetta parte, quantificato in € 2.899,65, oltre interessi legali e rivalutazione con decorrenza a far
capo dalla data di passaggio in giudicato della sentenza al soddisfo e alla metà delle spese di
CTU, liquidate per intero in € 500,00, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese
processuali, compensate per ½ e liquidate per intere in complessivi € 1.133,40, di cui € 133,40 per
spese, € 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cassa come per legge,
nonché successive ed occorrende, a favore dell’avvocato di controparte, Andrea La Maida, per
dichiarato anticipo, con studio in Pantano di Teggiano, alla via Mons. Nicodemo, 5;
Premesso ancora che
detta sentenza, ritualmente notificata e munita di formula esecutiva, veniva trasmessa con nota n.
prot. PSA 201600291907 del 12.12.2016, dal settore Avvocatura, il quale invitava questo ufficio a
provvedere all’adempimento dell’obbligazione in oggetto (all.1);

Considerato che
dall’istruttoria svolta sulla scorta degli atti presenti nel fascicolo d’ufficio, le somme dovute
ammontano complessivamente a € 4.062,72 di cui € 2.908,82 per sorta capitale con interessi e
rivalutazione, € 836,70 per spese e competenze legali di cui alla sentenza, € 317,20 spese e

competenze CTU, il tutto come meglio articolato nell’allegata scheda per accertamento e
riconoscimento del debito;
Rilevato che
poiché detta sentenza rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall’art. 194, comma 1,
lett.a), del d.lgs. 267/2000, vi è la necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, in
quanto il vigente testo del c.p.c. all’art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente
esecutiva tra le parti, discendendone da ciò la legittimità del riconoscimento del debito fuori
bilancio;
difatti, nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato
al Consiglio provinciale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio,
esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo
debito, il quale di per sé già sussiste;
pertanto, la finalità della deliberazione consiliare è quella di ricondurre al sistema di bilancio un
fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato dall’esterno dello stesso (e
sul cui contenuto l’Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità allo scopo di adottare i
necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
conclusivamente, si può affermare che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza
la Provincia si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione
dell’interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento
della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall’art. 194 citato,
per l’adeguamento del debito fuori bilancio;
Dato atto che
la spesa complessiva di € 4.062,72 può trovare copertura negli stanziamenti iscritti nel corrente
esercizio finanziario 2017, con imputazione, anche in termini di cassa, sul capitolo 01011092
denominato ex 247016 “Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo bilancio
2017 nell’ambito della:
-

Missione : 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione;
Programma : 01 – Organi istituzionali;
Titolo : 1 – Spese correnti;

gli elementi della transazione elementare, come previsti dall’allegato 7, del d.lgs. 118/2011, sono i
seguenti:
Miss.

Progr.

01

01

Titolo Macro
Aggreg.
1
1.10

V livello Piano Cofog
Conti
U.1.10.05.04.001 01.1

Descrizione Cofog

Cod. UE

Organi Esecutivi e 8
legislativi, attività
finanziarie e fiscali
e affari esteri

Il codice SIOPE da attribuire alla presente operazione è il n. 1804 – oneri da sentenze sfavorevoli;
Dato atto inoltre che il sottoscritto dirigente, con la sottoscrizione della presente proposta, ne
attesta anche la regolarità tecnica ed esprime parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi
dell’art. 49, del d.lgs. 267/2000;
Visto l’art. 6 del Codice di Comportamento della Provincia e considerata l’insussistenza di
situazioni comportanti l’obbligo di astensione previsto dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
Precisato che il Responsabile del procedimento di cui trattasi è il dott. Domenico Ranesi, dirigente
del proponente settore;

Preso atto che con decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 20.01.2017 è stata autorizzata
la gestione provvisoria dell’esercizio finanziario 2017, ex art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000,
in base al quale “Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla
legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per
l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le
spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in
particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente....”;
Attestato che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è
classificato dalla tavola 2, allegata al vigente PTPC 2016-2018 a rischio “medio”, per cui verranno
effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Salerno e dalle
direttive interne;
Si propone pertanto di sottoporre all’approvazione del Consiglio provinciale l’atto nella
formulazione che segue.
Salerno, lì __________________

Il Dirigente

Dott. Domenico Ranesi
Firmato digitalmente
PROPOSTA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Dato atto che:
- la finalità della deliberazione consiliare è quella di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di
rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato dall’esterno dello stesso (e sul cui
contenuto l’Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità allo scopo di adottare i
necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
-

conclusivamente, si può affermare che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza la
Provincia si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione
dell’interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento
della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall’art. 194 citato, per
l’adeguamento del debito fuori bilancio;

Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali ”;
- la legge 56/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale;
DELIBERA
1) di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267, del 18/08/2000, per le
ragioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti della sig.ra Alberto
Carmen Lucia e del suo avvocato, avv. Andrea La Maida, con studio in Pantano di Teggiano, alla via
Macchiaroli, dichiaratosi antistatario, per complessivi € 4.062,72, scaturenti dalla sentenza di
condanna n. 740/2016 del Giudice di Pace di Sala Consilina, il tutto come articolato nell’allegata
scheda di accertamento e riconoscimento del debito fuori bilancio, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di demandare al Dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della presente
deliberazione;

3) di precisare che:
- la spesa di € 4.062,72 può trovare copertura negli stanziamenti iscritti nel corrente esercizio
finanziario 2017, con imputazione, anche in termini di cassa, sul capitolo 01011092 denominato ex
247016 “Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo bilancio 2017 nell’ambito
della:
Missione : 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione;
Programma : 01 – Organi istituzionali;
Titolo : 1 – Spese correnti;
- gli elementi della transazione elementare, come previsti dall’allegato 7, del d.lgs. 118/2011, sono i
seguenti:
Miss.
Progr.
Titolo
Macro
V livello Piano Cofog
Descrizione Cod. UE
Aggreg.
Conti
Cofog
01
01
1
1.10
U.1.10.05.04.001 01.1
Organi
8
Esecutivi e
legislativi,
attività
finanziarie
e fiscali e
affari esteri
- di attribuire a detta operazione il codice SIOPE 1804 – oneri da sentenze sfavorevoli;
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23, del D.Lgs. 33/2013, nonché all’Albo Pretorio On line, ai sensi dell’art. 32, comma1,
della legge n. 69/2009;
5) di dare atto, come attestato nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento
all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio “medio”, come risulta dalla tavola 2
allegata al vigente PTPC 2016-2018, per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento
sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive interne.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
( Domenico Ranesi )

Firmato digitalmente
Salerno, lì 14/06/2017

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole Parere di regolarità contabile favorevole con imputazione per € 4.062,72 sul capitolo
01011092 ex 247016 “Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo bilancio 2017,
codice PF U 1.10.05.04.001, impegno n. 1965 /2017.
Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )

Firmato digitalmente
_________________
Salerno, lì 08/08/2017

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto
IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

________________________
Salerno, lì 27/09/2017

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 29 settembre 2017, n. 106 ( riservato alla Segreteria Generale)

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

_________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ViceSegretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”,
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

PROVINCIA DI SALERNO
Scheda per accertamento e riconoscimento
Debiti fuori bilancio relativi al settore Viabilità e Infrastrutture
Creditore: Alberto Carmen Lucia, nata a Salerno, il 13.12.1979, e residente in Padula, alla via Italo Balbo, n. 73, codice
fiscale LBR CMN 79T53H703Z;
Avv. Andrea La Maida, con studio in Pantano di Teggiano, alla via Macchiaroli, codice fiscale LMI NDR 59P28D292Y,
dichiaratosi antistatario.
Oggetto della spesa: risarcimento danni per sinistro stradale.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:

Scheda

Documento

Specifica spesa
Spese di condanna
sorta capitale
interessi legali e rivalutazione

1

Sentenza n. 740/2016 del G.d.P. di
Sala Consilina

Importo
2.899,65
9,17
Tot. 2.908,82

spese legali
onorari liquidati in sentenza
spese generali ex art. 13 (15%)
cassa al 4%
iva al 22%
spese liquidate in sentenza
spese richiesta copie

spese ctu per ½
onorari
cassa al 4%
iva al 22%

500,00
75,00
23,00
131,56
66,70
40,44
Tot. 836,70

250,00
10,00
57,20
Tot. 317,20

Importo Totale: € 4.062,72
Causa e fine: Trattasi di processo civile per risarcimento danni, instaurato dalla sig.ra Alberto Carmen Lucia dinanzi al Giudice di Pace di Sala
Consilina, nei confronti dell’Ente, conclusosi con la sentenza di condanna n. 740/2016, munita di formula esecutiva in data 28.11.2016, notificata al
protocollo generale della Provincia in data 1.12.2016, acquisita con n. prot. PSA 201600285795.
Con tale provvedimento, la Provincia veniva ritenuta parzialmente responsabile del sinistro verificatosi, alla sig.ra Alberto Carmen Lucia, in data
10.1.15, lungo la Strada Provinciale 51/A, direzione di marcia Padula Sassano, la quale mentre era alla guida dell’autovettura Fiat Punto, tg
CZ466RL, di proprietà del sig. Sansiviero Michele, a causa del manto stradale usurato e reso viscido dalla pioggia, sbandava al tal punto che
l’autovettura si riversava sulla fiancata destra. La conducente riportava lesioni personali da dover essere trasportata all’Ospedale di Polla. L’Ente,
pertanto, veniva condannato, al risarcimento del danno non patrimoniale biologico in favore della suddetta parte, quantificato in € 2.899,65, oltre
interessi legali e rivalutazione con decorrenza a far capo dalla data di passaggio in giudicato della sentenza al soddisfo e alla metà delle spese di CTU,
liquidate per intero in € 500,00, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese processuali, compensate per ½ e liquidate per intere in complessivi €
1.133,40, di cui € 133,40 per spese, € 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cassa come per legge, nonché successive ed
occorrende, a favore dell’avvocato di controparte, Andrea La Maida, per dichiarato anticipo, con studio in Pantano di Teggiano, alla via Mons.
Nicodemo, 5;

Motivo per il quale non è stata adottata la determinazione di impegno: trattasi di debito da sentenza.
I SOTTOSCRITTI dichiarano, inoltre, sotto la propria responsabilità sulla base della documentazione acquisita agli atti:
1) che la spesa è di competenza del Bilancio Provinciale;
2) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
3) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti del codice civile e che lo
stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti dall’ultimo conto consuntivo approvato;
4) che la spesa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente e che non è avvenuto,
nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
5) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all’art. 194, del D.Lgs. 267/2000, punto a), e non prevede oneri aggiuntivi.

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi

