PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n.

10

Numero o.d.g. 4

N.

150

del registro generale

Oggetto: Riconoscimento di debiti fuori bilancio scaturenti da assegnazioni giudiziarie eseguite
dal Tesoriere dicembre 2016 – regolarizzazioni contabili.

L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 11,25, nell’aula consiliare in Palazzo
Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 22 dicembre 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

BOVE Vincenzo
COSCIA Giovanni
FABBRICATORE Giuseppe
GUZZO Giovanni
IMPARATO Paolo
MALPEDE Gerardo
MARRAZZO Francesco
MILO Alberto

Presenti N.

Presenti

NO

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

NO

13

MONACO Roberto
PIERRO Attilio
RESCIGNO Antonio
SAVASTANO Giovanni
SPINELLI Costabile
STANZIOLA Carmelo
VITAGLIANO Flavio
VOLPE Domenico

Assenti N.

NO

NO

4

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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Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 28 dicembre 2016, n. 150

Introduce l’argomento il Presidente della Provincia e propone di prendere atto della
relazione istruttoria e di approvare la proposta di deliberazione n.40 del registro del
Settore proponente inserita nel presente verbale per formarne parte integrante e
sostanziale.
Si dà atto che l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, è stato
il seguente:
presenti

13 votanti 13

astenuti

/

favorevoli

10 contrari 3

Monaco, Marrazzo, Vitagliano

il Presidente della Provincia ha proclamato il risultato della votazione con la formula
“Il Consiglio approva la proposta di deliberazione sopra richiamata e riportata di
seguito nel presente verbale”.

Il testo 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 20.12.2016

N 40

registro Settore

SETTORE PROPONENTE: ECONOMICO - FINANZIARIO

OGGETTO: Riconoscimento di debiti fuori bilancio scaturenti da assegnazioni giudiziarie eseguite

dal Tesoriere dicembre 2016 – regolarizzazioni contabili.

RELAZIONE TECNICA:

Premesso che nel corso dell’esercizio 2016 la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Tesoriere
dell’Ente, ha effettuato, in ossequio ad ordinanze giudiziali di assegnazione, pagamenti in qualità di
terzo pignorato;
-che, con proposta di deliberazione consiliare n. 36 del 05.12.2016, già sottoposta all’attenzione del
consiglio Provinciale, si è proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio scaturenti da
assegnazioni giudiziari e alle conseguenti regolarizzazioni contabili eseguite dal Tesoriere nei mesi
gennaio- novembre 2016 per l’importo complessivo di € 543.329,71;
-che, anche nel mese di dicembre 2016, la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Tesoriere dell’Ente,
ha effettuato, in ossequio ad ordinanze giudiziali di assegnazione, pagamenti in qualità di terzo
pignorato;
Visti i relativi atti di quietanza della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, rilasciati sia dai creditori
pignoratizi ed avvocati antistatari, sia dal predetto istituto di credito, così riportati in allegato;
Letto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al
D.Lgs. 118/2011, punto 6.3, che recita: “nel rispetto del principio contabile generale della
competenza finanziaria, anche i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non
regolarizzati devono essere imputati all'esercizio in cui sono stati eseguiti. A tal fine, nel corso
dell'esercizio in cui i pagamenti sono stati effettuati, l'ente provvede tempestivamente alle eventuali
variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione del pagamento effettuato dal
Tesoriere, in particolare in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli
equilibri di bilancio e della variazione generale di assestamento”;
Visto l’approssimarsi della chiusura dell’esercizio 2016 e la conseguente necessità di procedere, entro
il termine del suddetto anno, alla regolarizzazione contabile di tutti i pagamenti effettuati dal tesoriere
nel corso dell’esercizio per azioni esecutive;
Considerato che, con il presente provvedimento, tale regolarizzazione deve essere effettuata

relativamente ai pagamenti per azioni esecutive effettuati dal Tesoriere nel mese di dicembre 2016;
Considerato altresì che:
-ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 267/2000, 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 derivanti da sentenze esecutive;
-in ossequio a tale disposto normativo, unitamente alla regolarizzazione contabile dei pagamenti
effettuati dal Tesoriere, è necessario procedere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a, del TUEL, al
riconoscimento dei debiti fuori bilancio scaturenti dalle ordinanze di assegnazione emesse a
conclusione delle procedure esecutive;
Rilevato che:
-relativamente alle ordinanze di assegnazione in oggetto, emesse a conclusione di procedure esecutive,
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,
considerato, altresì, che il pagamento del relativo debito è stato già effettuato dall’Istituto Tesoriere;
-pertanto, la finalità della deliberazione consiliare è quella di ricondurre al sistema di bilancio un

fenomeno di rilevanza contabile (il debito scaturente da ordinanze di assegnazione emesse a
conclusione di procedure esecutive), 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;
Ritenuto, quindi, necessario, nell’interesse di questo Ente, riconoscere il debito fuori bilancio
scaturente dalle ordinanze di assegnazione per pagamenti complessivamente eseguiti dal Tesoriere nel
mese di dicembre 2016, pari ad € 24.449,10, come da prospetto allegato alla presente sub A), così
come segue:
- € 24.389,10 pagati dal tesoriere in favore dei creditori pignoratizi e degli avvocati antistatari;
- € 60,00 in favore di sé medesimo per le spese di resa dichiarazione del terzo;
Considerato, altresì, che, relativamente alle procedure esecutive notificate al Tesoriere alla data del
20.12.2016, come riportate nell’allegato prospetto sub B, è in corso, presso il medesimo Istituto, l’iter
finalizzato ad eseguire il pagamento, in qualità di terzo pignorato, delle somme assegnate con le
ordinanze dei Giudici dell’esecuzione;
-che, nel caso in cui tali iter procedurali si concludano positivamente entro il termine dell’esercizio,
occorrerà procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio e alle conseguenti regolarizzazioni
contabili dei pagamenti effettuati dal Tesoriere;
-che, quindi, in un’ottica di prudenza e in ossequio al su riportato principio di cui al punto 6.3
dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, si rende necessario, a condizione che gli iter procedurali in corso
presso l’Istituto Tesoriere si concludano positivamente entro il 31 dicembre 2016, procedere al
riconoscimento dei debiti fuori bilancio e alle conseguenti regolarizzazioni contabili dei suindicati
debiti, per un importo complessivo pari ad € 13.078,19 (come da allegato alla presente sub B);
Visto l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000;
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;

nelle more dell’approvazione del bilancio, la spesa complessiva di € 37.527,29 (come dagli
prospetti allegati sub A per € 24.449,10 e sub B per € 13.078,19) può trovare copertura negli
stanziamenti iscritti nel corrente esercizio finanziario 2016, con imputazione sul capitolo 01011092
denominato ex 247016 “Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo bilancio
2016 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

01

01

1

Macro
Aggreg.
1.10

V livello Piano Cofog
Conti
U.1.10.05.04.001 01.1

Descrizione Cod. UE
Cofog
Organi
8
Esecutivi e
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;
è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.
33/2013;
Attestato che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è
classificato dalla tavola 2, allegata al PTPC 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;
Visti l’art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno e l’art. 7 del D.P.R. n. 62 del
16 aprile 2013, circa l’insussistenza di situazioni comportanti l’obbligo di astensione in conformità
a quanto previsto;
Evidenziato che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Marina Fronda, dirigente del settore
Economico - Finanziario;
Si propone pertanto di sottoporre all’approvazione del Consiglio provinciale l’atto nella
formulazione che segue.

Salerno, lì 20.12.2016

Il Dirigente
Dott. Marina Fronda
Firmato digitalmente

PROPOSTA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Preso atto dei riferimenti normativi richiamati nella predetta relazione, che si ritiene di condividere
nel merito e nella sostanza;
Dato atto che la finalità della deliberazione consiliare è quella di ricondurre al sistema di bilancio un
fenomeno di rilevanza contabile (il debito scaturente da ordinanze di assegnazione emesse a
conclusione di procedure esecutive), 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;

-

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;
- il parere dei Revisori dei Conti;

DELIBERA
1. di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a, del D. Lgs 267/2000, per le ragioni
espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio scaturenti dalle ordinanze di
assegnazione emesse a conclusione delle procedure esecutive, come riportate nell’apposito
prospetto sub A) allegato alla presente, afferenti pagamenti eseguiti dal Tesoriere nel mese
di dicembre 2016, per complessivi € 24.449,10, così come segue:
€ 24.389,10 in favore dei creditori pignoratizi e degli avvocati antistatari, in ottemperanza
alle rispettive procedure esecutive;
€ 60,00 in favore della Banca Popolare dell’Emilia Romagna per spese di resa dichiarazione;
2. di provvedere alla regolarizzazione:
dell’avvenuto pagamento con il Tesoriere provinciale per l’importo pagato, nel mese di
dicembre 2016, in favore dei creditori pignoratizi e degli avvocati antistatari, elencati nel
prospetto A allegato all’atto deliberativo, per l’importo di € 24.389,10;
dell’avvenuto pagamento con il Tesoriere provinciale per l’importo pagato in favore della
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, nel mese di dicembre 2016, per le spese di resa
dichiarazione di cui all’allegato A per l’importo di € 60,00;

3.

di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a, del D. Lgs 267/2000, per le ragioni
espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio scaturenti dalle ordinanze di
assegnazione emesse a conclusione delle procedure esecutive, come riportate nell’apposito
prospetto sub B) allegato alla presente per complessivi € 13.078,19 a condizione che, entro
il termine dell’esercizio si concluda, presso l’Istituto Tesoriere, l’iter procedurale finalizzato
ad eseguirne il pagamento e, quindi, entro il 31.12.2016, vengano corrisposti gli importi dovuti
ai creditori pignoratizi ed avvocati antistatari, in ottemperanza alle rispettive procedure
esecutive;

4. di provvedere, ove si verifichi la condizione riportata al punto 3 del deliberato, alla
regolarizzazione dell’avvenuto pagamento con il Tesoriere provinciale per l’importo pagato,
nel mese di dicembre 2016, in favore dei creditori pignoratizi e degli avvocati antistatari,
elencati nel prospetto B allegato all’atto deliberativo, per l’importo di € 13.078,19;
5. di dare atto che detta procedura non costituisce impedimento all’attivazione delle azioni a
tutela dell’ente;
6. di trasmettere il presente atto al Servizio Avvocatura per gli adempimenti consequenziali;
7. di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art.
23, comma 5, della Legge 27/12/2002 n. 289;
8. di demandare al Dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della
presente deliberazione;
9. di precisare che:
- nelle more dell’approvazione del bilancio, la spesa di € 24.449,10, di cui all’allegato A, e
la spesa di € 13.078,19 di cui all’allegato B, da effettuare ove si verifichi la condizione di
cui al punto 3 del deliberato, per un presumibile importo complessivo di € 37.527,29,
possano trovare copertura negli stanziamenti iscritti nel corrente esercizio finanziario 2016,
con imputazione, anche in termini di cassa, sul capitolo 01011092 denominato ex 247016
“Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo bilancio 2016 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

01

01

1

Macro
Aggreg.
1.10

V livello Piano Cofog
Conti
U.1.10.05.04.001 01.1

Descrizione Cod. UE
Cofog
Organi
8
Esecutivi e
legislativi,
attività
finanziarie
e fiscali e
affari esteri

-

il codice SIOPE da attribuire alla presente operazione è il 1804 -Oneri da sentenze
sfavorevoli;

-

di dare atto che sul presente atto è stato acquisito il parere di regolarità contabile prescritto
dall’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

10. 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,
c. 1, legge n.69/2009 e degli artt. 124 e 134 del d.lgs. n. 267/2000;
11. 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;
12. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,

Decreto Legislativo n. 267/2000.

del

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. Marina Fronda

Firmato digitalmente
_____________________
Salerno, lì 22/12/2016

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

Favorevole con imputazione per € 37.527,29 sul capitolo 01011092 ex 247016
“Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo bilancio 2016, codice PF U
1.10.05.04.001, impegno n. 3490/2016
Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Marina Fronda

Firmato digitalmente
Salerno, lì 22/12/2016

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 23/12/2016

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 28 dicembre 2016, n.150 ( 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

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DEL 28/12/2016 CP N. 150 AD OGGETTO "Riconoscimento di debiti fuori bilancio scaturenti da assegnazioni giudiziarie
del Tribunale di Salerno ed eseguite dal Tesoriere dicembre 2016- Regolarizzazioni contabili"
3380/15

CREDITORE
AVV. ENRICO BISOGNO O/C Pisapia
Lucia

3380/15
743/16
743/16
743/16
425/16
3614/15
3614/15

PROCEDURA ESECUTIVA

3644/15
3644/15
3644/15
1570/16
1604/16
1604/16
1604/16

ATTO DI
QUIETANZA

DATA ATTO
QUIETANZA

IMPORTO

NOTE

10998

01/12/2016

1.534,70

BPER
AVV. MARCO NOTARI
AVV. MARCO NOTARI

10999
11000
11001

01/12/2016
05/12/2016
05/12/2016

30,00 COMMISSIONI SU RESA DICHIARAZIONE
2.389,88
296,55 RITENUTA D'ACCONTO

BPER
EDIL COSTA SRL
AVV. GUSEPPE BISANTIS
AVV. GIUSEPPE BISANTIS
AVV. GIUSEPPE BISANTIS O/C Di
Matteo Tiziana
AVV. GIUSEPPE BISANTIS
AVV. GIUSEPPE BISANTIS
AVV. TIZIANA COBUCCIO O/C Della
Monica Amelia
IMPERATO GAETANO
AVV. SALVATORE ANTONIO
AVV. SALVATORE ANTONIO

11002
11003
11081
11082

05/12/2016
05/12/2016
07/12/2016
07/12/2016

30,00 COMMISSIONI SU RESA DICHIARAZIONE
13.937,90
2.190,66
326,95 RITENUTA D'ACCONTO

11083
11084
11085

07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016

254,00
430,76
53,47 RITENUTA D'ACCONTO

11687
11772
11773
11774

15/12/2016
20/12/2016
20/12/2016
20/12/2016

897,74
1.200,00
769,54
106,95 RITENUTA D'ACCONTO
24.449,10 totale

Procedure esecutive notificate al Tesoriere alla data del 20.12.2016
ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DEL 28/12/2016 CP N. 150 AD OGGETTO "Riconoscimento di debiti fuori bilancio
scaturenti da assegnazioni giudiziarie del Tribunale di Salerno ed eseguite dal Tesoriere dicembre 2016- Regolarizzazioni
contabili"
CREDITORE
PROCEDURA ESECUTIVA
IMPORTO
1913/16
Sica Vincenzo
2.228,49
1912/16
Rago Andrea
1.696,57
1450/16
De Nicola Ermanno
3.964,94
1451/16
Pagano Claudio
2.967,72
3180/15
Capone Pasquale
995,47
3180/15
Mareschi Umberto
1.225,00
TOTALE
13.078,19

