COPIA

COMUNE DI GAETA 04024
PROVINCIA DI LATINA
Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Seduta pubblica ordinaria – 1ª convocazione
in data 29 novembre 2012
N°82
O G G E T T O: Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio derivante da
sentenza esecutiva – contenzioso Comune di Latina c/ Comune di Gaeta.
L’anno duemiladodici, addì 29, del mese di novembre, in Gaeta e nella Sala Consiliare del
Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 22/11/2012, debitamente notificati dal Messo
Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all’inizio del punto in
discussione) i seguenti Consiglieri:
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MITRANO Cosmo (Sindaco)

X

10

MAGLIOZZI Angelo

X
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COSCIONE Luigi (Presidente)

X

11

MARTONE Alessandro

X
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ACCETTA Eduardo

X

12

MARZULLO Luigi

X
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CASO Maurizio

X

13

MATARAZZO Giuseppe

X

5

CICCONARDI Salvatore Pietro

X

14

RAIMONDI Antonio

X

6

COSTABILE Marina

X

15

RANUCCI Pasquale

X

7

DIES Gennaro

16

ROSATO Giuseppina

X

8

DI MAGGIO Salvatore

X

17

SPERINGO Davide

X

9

FORTUNATO Mauro

X

X

TOTALE

16

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Avv. Celestina
Labbadia.

1

01

Sono presenti, nel corso della discussione sul punto all’ordine del giorno, gli
Assessori Pasquale De Simone, Sabina Mitrano e Alessandro Vona.
IL PRESIDENTE
Alle ore 12:22 del 29/11/2012, constatata la presenza in aula di n°16 Consiglieri
Comunali, compreso il Sindaco, ed assente n°1 Consigliere (Dies), numero legale per la
validità della seduta dell’Assemblea, invita a proseguire i lavori consiliari.
(Durante la discussione è presente in aula il Dirigente del III° Dipartimento
Bilancio-Finanze D.ssa Maria Veronica Gallinaro, il Dirigente del II° Dipartimento
Urbanistica-Ambiente-LL.PP.-Demanio Arch. Sisto Astarita ed il Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti Dott. Antonio Verdone)
IL CONSIGLIERE RANUCCI, nella qualità di Presidente della Commissione Consiliare
Bilancio illustra la proposta in esame.
Il contenuto integrale della discussione riferita al presente atto (cui prendono
parte il Sindaco Mitrano ed il Consigliere Raimondi, è riportato nella trascrizione della
registrazione della seduta di cui al verbale n°80 in pari data al quale si fa rinvio, ai sensi
dell’art.72 del Regolamento del Consiglio Comunale.
Quindi, chiuso il dibattito,
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

-

Premesso che:
in data 12/10/2012 è stata notificata sentenza esecutiva n°2228/2012 pronunciata
dal Tribunale civile di Latina allegata in copia alla presente sub lett. a) per
costituirne parte integrante e sostanziale, inerente al contenzioso tra questo Comune
ed il comune di Latina, concernente il pagamento di somme derivanti da un
incremento di 10 lire al chilo stabilito dal Comune di Latina con deliberazione
consiliare n°32 del 03.05.1994 a carico di ciascun Comune utilizzatore del sito di
smaltimento dei rifiuti della discarica di Borgo Montello, tra cui quello di Gaeta;
con la medesima sentenza questo Ente è stato condannato al pagamento della
somma di €.181.897,36 in favore del Comune di Latina oltre interessi ed altri oneri
accessori;

Dato atto che il Comune si è regolarmente costituito nel processo civile in
questione con il patrocinio di legale all’uopo incaricato;
Visto l’articolo 194, comma 1, TUEL (riconoscimento di legittimità di debiti fuori
bilancio), che testualmente recita: “con deliberazione consiliare di cui all’articolo 193,
comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali
riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio….”;
Atteso che i debiti fuori bilancio sono disciplinati dal titolo X del vigente
regolamento di contabilità come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale
n°104/2008;
Dato atto che la medesima condanna e il pagamento che da essa consegue integra
la previsione di cui all’art. 194 - comma 1 - lett. a) del TUEL (Decreto Legislativo
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n°267/00), ai sensi del quale il Consiglio comunale riconosce la legittimità, tra gli altri,
dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
Atteso che nei debiti derivanti da sentenze esecutive, la delibera di
riconoscimento non effettua il vaglio di legittimità, in quanto la stessa è già stata
accertata in sede giudiziaria, ma viene effettuato ai soli fini della salvaguardia degli
equilibri di bilancio, per cui il riconoscimento del debito non costituisce acquiescenza
alla sentenza, riservandosi l’ente eventuali e/o ulteriori impugnazioni ove possibili ed
opportune, e fatti salvi, altresì, eventuali accertamenti per profili di responsabilità;
Ritenuto di dover procedere senza indugio al riconoscimento della legittimità del
debito fuori bilancio ed al suo finanziamento;
Preso atto che l’ammontare complessivo del debito da riconoscere ammonta ad
€.247.507,48 come da allegata scheda n.1 sub lett. b) e che, non trovando copertura
finanziaria negli stanziamenti del bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario, occorre apportare la seguente variazioni di bilancio, precisando che la
somma di €.16.870 stornata dal titolo II della spesa è stata originariamente finanziata da
entrate correnti, pertanto la presente variazione non altera gli equilibri di bilancio di
parte capitale:

SPESA

CODICE

Variazione in
aumento

Variazione in
diminuzione

S

1010603

0,00

47.430,00

UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI

S

1090103

0,00

40.000,00

S

1090503

0,00

100.000,00

S

1090508

250.000,00

0,00

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
/PRESTAZIONE DI SERVIZI
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI/PRESTAZIONE DI
SERVIZI
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL
TERRITORIO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

S

1100405

0,00

31.600,00

S

1100503

0,00

14.100,00

S

2010501

0,00

16.870,00

TOTALE

250.000,00

250.000,00

OGGETTO

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI
DIVERSI ALLA PERSONA/TRASFERIMENTI
SERVIZIO
NECROSCOPICO
E
CIMITERIALE/PRESTAZIONE DI SERVIZI
GESTIONE
BENI
DEMANIALI
E
PATRIMONIALI/ACQUISTO DI BENI IMMOBILI

Visto il TUEL;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto e richiamato l’art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel (D. Lgs. n. 267/00);
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal
Dirigente del Dipartimento II LL.PP. – Ambiente – Urbanistica e dal Dirigente del
Dipartimento III Finanze e Bilancio ai sensi dell’art.49, comma 1, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n°267 ;
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Acquisito il parere prot.n. 47591 del 22/11/2012 del Collegio dei Revisori dei Conti
a mente dell’art.239 comma b) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’articolo 3,
comma 1, lettera o) del D.L. 174/2012;
Acquisito altresì il parere della Commissione AA.GG., Organizzazione, Personale,
Bilancio e Tributi, Patrimonio come da verbale n°05 in data 27/11/2012;
Visto l’esito della votazione:
- Consiglieri presenti:
n°14
- Consiglieri assenti:
n°03 (Cicconardi, Dies e Martone)
- Favorevoli:
n°14 (unanimità)
DELIBERA
1. Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità del debito
fuori bilancio di complessivi €.247.507,48 derivante dalla sentenza esecutiva
n°2228/2012 pronunciata dal Tribunale di Latina e notificata in data 12/10/2012;
2. Di approvare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per il corrente esercizio
finanziario:

SPESA

CODICE

Variazione in
aumento

Variazione in
diminuzione

S

1010603

0,00

47.430,00

UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI

S

1090103

0,00

40.000,00

S

1090503

0,00

100.000,00

S

1090508

250.000,00

0,00

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
/PRESTAZIONE DI SERVIZI
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI/PRESTAZIONE DI
SERVIZI
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL
TERRITORIO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

S

1100405

0,00

31.600,00

S

1100503

0,00

14.100,00

S

2010501

0,00

16.870,00

TOTALE

250.000,00

250.000,00

OGGETTO

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI
DIVERSI ALLA PERSONA/TRASFERIMENTI
SERVIZIO
NECROSCOPICO
E
CIMITERIALE/PRESTAZIONE DI SERVIZI
GESTIONE
BENI
DEMANIALI
E
PATRIMONIALI/ACQUISTO DI BENI IMMOBILI

3. Di trasmettere la deliberazione di riconoscimento alla Procura Regionale della Corte
dei Conti del Lazio ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 comma 5 della L.
n°289/02;
4. Di dare atto che il pareggio finanziario del bilancio di previsione 2012 rimane
inalterato;
5. Di dare atto che le predette variazioni non hanno effetto sulla previsione relativa al
rispetto del Patto di stabilità interno 2012.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,
riscontrandone l’urgenza, al fine di dare immediata attuazione ai provvedimenti
conseguenti;
Richiamato l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione favorevole, resa per alzata di mano dai n°14 Consiglieri
presenti e votanti, compreso il Sindaco, risultando assenti n°3 Consiglieri (Cicconardi,
Dies e Martone)
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL PRESIDENTE

SIG. LUIGI COSCIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. CELESTINA LABBADIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico
che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune
per giorni quindici dal _______________________ al _______________________.

Gaeta, _______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Celestina Labbadia)

La presente copia conforme all’originale, si rilascia per uso amministrativo.
Gaeta, _____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Celestina Labbadia)

COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
Il presente atto è divenuto esecutivo il _______________________ essendo decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000,
n°267).
Gaeta, lì _______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Celestina Labbadia)
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