PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n.

6

N.

Numero o.d.g. 6

72

del registro generale

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a), del D.Lgs.
267/2000. Sentenza n.1928/2014 del Giudice di Pace di Salerno.
Vertenza D’Arco Pasquale c/Provincia di Salerno.
L’anno duemilasedici, il giorno ventuno
del mese di
luglio
alle ore 10,55 , nell’aula consiliare in
Palazzo Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 7 luglio 2016 si è riunito in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Giuseppe Canfora ed i Consiglieri signori:
Presenti
1) BOVE Vincenzo

Presenti

NO

9) MONACO Roberto

2) COSCIA Giovanni
3) FABBRICATORE Giuseppe

10) PIERRO Attilio
NO

11) RESCIGNO Antonio

4) GUZZO Giovanni

12) SAVASTANO Giovanni

5) IMPARATO Paolo

13) SPINELLI Costabile

6) MALPEDE Gerardo

14) STANZIOLA Carmelo

7) MARRAZZO Francesco

15) VITAGLIANO Flavio

8) MILO Alberto

16) VOLPE Domenico

Presenti N.

14

Assenti N.

NO

3

Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Alfonso De Stefano, Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.
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Su proposta del Presidente della Provincia i Consiglieri unanimi concordano nell’esprimere
una sola votazione sui debiti fuori bilancio iscritti ai punti da 4 a 36 dell’ordine del giorno.
Escono dall’Aula i Consiglieri Rescigno e Volpe. Presenti 12 componenti.
Il Presidente Canfora, così come in precedenti sedute, propone al riguardo il seguente
emendamento:
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 nella lettera a), inserire la presente 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.
A seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano dai 12 componenti presenti, il
Consiglio provinciale, con 7 voti favorevoli e 5 contrari (Spinelli, Monaco, Pierro, Marrazzo,
Vitagliano), approva con il sopra descritto emendamento tutte le proposte di deliberazione
riguardanti i debiti fuori bilancio iscritte ai punti da 4 a 36 dell’ordine del giorno dell’odierna
seduta.

Il testo degli interventi è nel resoconto stenografico integrale allegato agli atti della seduta.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
Data 11.2.2016

N. 3 registro Settore

SETTORE PROPONENTE: VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE

Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000.
Sentenza n.1928/2014 del Giudice di Pace di Salerno.
Vertenza D’Arco Pasquale 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 dal sig. D’Arco Pasquale dinanzi al dinanzi al Giudice di
Pace di Salerno, conclusosi con la sentenza n. 1928/2014, depositata e resa pubblica in data
29.5.2014, munita di formula esecutiva, e notificata all’Ente il 24.6.2014. Con tale provvedimento,
la Provincia veniva ritenuta responsabile dei danni subiti dall’autovettura del medesimo sig. D’Arco
nel sinistro occorso, in data 12.02.2012, lungo la SP 26, nel tratto San Mango Piemonte - San
Cipriano Picentino, in agro del Comune di San Mango Piemonte. In detta circostanza, mentre
l’istante era alla guida del proprio veicolo impattava in una buca colma d’acqua, presente sul piano
stradale, non visibile e non segnalata, riportando danni materiali;
pertanto, l’Ente veniva condannato al pagamento, in favore del sig. D’Arco, della somma di €
300,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni
nonché al rimborso delle spese di lite, quantificate in € 230,00, di cui € 80,00 per spese borsuali, €
150,00 per competenze, oltre IVA a Cassa, con attribuzione ai procuratori di controparte, avv.ti
Giuseppe Rotolo e Antonio Bruno del Foro di Salerno, dichiaratisi antistatari;
Premesso ancora che
il settore Avvocatura, nel trasmettere con nota n.prot. 201400032575 del 29.08.2014, la predetta
sentenza, munita di formula esecutiva (allegata) invitava il proponente settore ad adottare gli
adempimenti consequenziali al fine di provvedere al pagamento dell’obbligazione in oggetto;
Considerato che
dall’istruttoria e dall’analisi svolte sulla scorta degli atti processuali, le somme dovute ammontano
complessivamente a € 617,53, di cui € 318,66 per sorta capitale e interessi e € 298,87 per spese
e competenze legali, come meglio articolate nell’allegata scheda per accertamento e
riconoscimento del debito;
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
con decreto del Presidente della Provincia, n. 3 del 15.1. 2016, reso ai sensi dell’art. 1, c. 54 e 55
della legge n.56/2014, è stata autorizzata la gestione provvisoria dell’esercizio finanziario 2016;
la spesa di € 617,53 può essere registrata nel corrente esercizio finanziario (ovvero secondo
esigibilità), con imputazione anche in termini di cassa sul cap. 01011092, denominato “Ex 247016
– Debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo bilancio 2016 nell’ambito della:
- Missione : 01- servizi generali e di gestione;
- Programma : 01 - organi istituzionali;
- Titolo 1 – Spese correnti;
in base alla riforma del sistema contabile, i sotto evidenziati elementi della transazione elementare,
come definito dall’allegato 7, del d.lgs. 118/2011, sono:
Miss.

Progr.

Titolo

Macro
Aggreg.

V livello Piano
Conti

Cofog

01

01

1

1.10

U.1.10.05.04.001

01.1

Descrizione
Cofog
Organi
Esecutivi
e
legislativi,
attività
finanziarie e
fiscali e affari
esteri

Cod. UE

8

attribuendo all’operazione il codice SIOPE 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;
Si attesta 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;
Evidenziato che il Responsabile del Procedimento è il dott. Mario De Rosa, in qualità di
Responsabile del servizio Tecnico-Amministrativo del settore;
Si propone pertanto di sottoporre all’approvazione del Consiglio provinciale l’atto nella
formulazione che segue.

Il Dirigente

Salerno, lì __________________

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 del sig. D’Arco
Pasquale, e dei suoi avvocati, avv.ti Giuseppe Rotolo e Antonio Bruno, domiciliati in Salerno, alla
via Sichelmanno, 79, dichiaratisi antistatari, per complessivi € 617,53, di cui € 318,66 per sorta
capitale e interessi e € 298,87 per spese legali, 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 registrare la spesa di € 617,53, nel corrente esercizio finanziario (ovvero secondo esigibilità),
con imputazione anche in termini di cassa sul cap. 01011092, denominato “Ex 247016 – Debiti
fuori bilancio”, individuato, nel redigendo bilancio 2016, nell’ambito della:
- Missione : 01- servizi generali e di gestione;
- Programma : 01 - organi istituzionali;
- Titolo 1 – Spese correnti;
attribuendo all’operazione il codice SIOPE 1804 – Oneri da sentenze sfavorevoli;
4) di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7,
del d.lgs. 118/2011:
Miss.

01

Progr.

01

Titolo

1

Macro
Aggreg.

1.10

V livello Piano
Conti

U.1.10.05.04.001

Cofog

01.1

Descrizione Cofog
Organi Esecutivi e
legislativi,
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finanziarie e fiscali e
affari esteri

Cod. UE

8

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio On line e in in
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 33/2013;
7) 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.

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
Dott. Domenico Ranesi

Firmato digitalmente
Salerno, lì 14 marzo 2016

_____________________
_______________

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

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Marina Fronda

Firmato digitalmente
_________________
Salerno, lì 12 aprile 2016

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 SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

________________________
Salerno, lì 1 luglio 2016

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

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 21 luglio 2016, n 72 ( riservato alla Segreteria Generale)

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

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario 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 SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

