COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 DEL 31/07/2018
Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO- ART.194, COMMA
1 LETT. A), DLGS. N. 267/2000 - SENTENZA ESECUTIVA N. 1560/2017 TAR
TOSCANA.
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 08:30, nell'apposita
Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il
Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
BASSI GIACOMO

Presente

MALQUORI ALESSIA

Assente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Presente

MARRUCCI ANDREA

Presente

PIETRONI MASSIMO

Presente

BARTALINI GIANNI

Presente

CALVARESI ELENA

Presente

ANGUTI MARIA GRAZIA Assente

MENNUCCI ANTONELLO Assente

BOLDRINI PATRIZIA

Presente

ROSSI GIUSEPPE

FERRINI FEDERICA

Presente

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Antonelli Marco, Taddei Carolina.

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO- ART.194, COMMA 1 LETT. A),
DLGS. N. 267/2000 - SENTENZA ESECUTIVA N. 1560/2017 TAR TOSCANA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
-a seguito del ricorso al TAR presentato dal Geom. Alessandro Donzelli, con deliberazione
della Giunta Comunale n. 155 del 06/10/2017, resa immediatamente eseguibile, veniva
deciso di costituirsi in giudizio al fine di far valere e tutelare gli interessi dell'Ente nel
predetto ricorso promosso dal Geom. Alessandro Donzelli al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana;
-la Giunta Comunale, con l'anzidetta deliberazione, dava mandato al Dirigente del Settore
Servizi per Territorio e LL.PP. ad esperire apposita procedura amministrativa nel rispetto di
quanto disposto dal nuovo Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, al fine di
affidare il servizio legale di difesa nel giudizio amministrativo sopra indicato;
-con Determinazione N. 568 del 27/10/2017 è stato individuato l'Avv. Simone Nocentini,
dello Studio Legale Lessona, quale legale a cui affidare il servizio di rappresentanza in
giudizio di questo Ente;
VISTA la sentenza esecutiva del TAR TOSCANA n. 1560/2017 pubblicata in data 12
dicembre 2017, trasmessa tramite PEC a questo Ente e registrata al protocollo al n. 27650
in data 13/12/2017, depositata agli atti dell’Ufficio Servizi per il Territorio, con la quale il
Comune di San Gimignano veniva condannato ad ostendere gli atti richiesti con l'istanza
denegata e alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.500,00 oltre IVA e c.p.a.
a favore del Geom. Alessandro Donzelli;
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere al riconoscimento della
legittimità del debito fuori bilancio per l’ammontare di € 4.440,80, ai sensi dell’art. 194,
comma 1 lett.a) del D.Lgs 267/2000 (TUEL) trattandosi di debito derivante da sentenza
esecutiva;
RILEVATO che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza, il Comune si
adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, 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 (Cassazione Civ.,
Sez I, 16/06/2000, n. 8223);
RILEVATO, altresì, che, nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di
apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, 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;
VISTO l’art. 194 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) che, al comma 1, lettera a), prevede il
riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

DATO ATTO che il pagamento delle somme dovute per sentenze di condanna deve
necessariamente passare attraverso la procedura di riconoscimento della legittimità dei
debiti fuori bilancio al pari di tutte le altre ipotesi dalla stessa norma contemplate;
DATO ATTO che la spesa trova adeguata copertura finanziaria sul bilancio di previsione
2018 al capitolo n. 1116/0;
VISTO l’art. 42 del D. Lgs.vo 267/2000;
PRESO ATTO altresì del parere favorevole preventivamente espresso dall’Organo di
revisione economico finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239 del D.Lgs.
267/2000;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
dell’art. 49 del TUEL;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
dichiarazione di voto favorevole.
Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il Cambiamento”:
dichiarazione di voto favorevole.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
DELIBERA
1) Di riconoscere la legittimità, quale debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs
267/00, comma 1, lett. a), delle somme derivanti dalla sentenza N. 01560/2017
REG.PROV.COLL. - N. 01211/2017 REG.RIC. del 12 dicembre 2017 del TAR Toscana,
relative al giudizio richiamato in premessa, per un importo complessivo di €.4.440,80;
2) Di dare atto che la somma di € 4.440,80 trova copertura nel bilancio di previsione 2018
al capitolo n. 1116/0;
3) Di demandare ai Settori competenti gli adempimenti operativi derivanti dall’adozione del
presente atto;
4) Di inviare il presente atto alla Procura della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale
per la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 23, comma 5 della L. 289/02;
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA

