
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(provincia di Latina) 

Deliberazione n. 34 deI29/9/2010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di I A convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio - art. 194 comma l, 
lettera a) del D.Lg.vo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. - sentenza 147/09 Tribunale di 
Latina - sezione distaccata di Terracina 

L'anno duemiladieci, addì ventinove del mese di settembre alle ore 
19,00 nella sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale 

Il d" P t A t ne e persone el slgg.rl: resen e ssen e 
1) Salvatore De Meo Sindaco l 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Componente l 
lO) Muccitelli Roberta Componente 9 
11) Refini Vincenzo Componente lO 
12) Paparello Elio Componente 11 
13) Spagnardi Claudio Componente 12 
14) Saccoccio Carlo Componente 13 
15) Coppa Biagio Componente 14 
16) Gentile Sergio Componente 15 
17) Giuliano Elisabetta Componente 16 
18) Marino Maria Luigia Com~onente 17 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 19 
21) Cardinale Franco Componente 20 
22) Fiore Giorgio Componente 21 
23) Turchetta Egidio Componente 22 
24) Padula Claudio Componente 2 
25) Forte Antonio Componente 23 
26) Paparello Maria Civita Componente 24 
27) Faiola Arnaldo Componente 3 
28) Fiore Bruno Componente 25 
29) Di Manno Giancarlo Componente 26 
30) De Luca Luigi Componente 27 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 28 

Assiste il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto I'art. 194 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 il quale prevede che possa essere
riconosciuta dal Consiglio Comunale la legittimità di debitifuori bilancio;

Evidenziato che il riconoscimento deve essere limitato unicamente alle casistiche
puntualmente indicate dal legislatore alle lettere a), b), c), d), e) del 1" comma del citato
art. 194 e di seguito riportate:

a) Sentenze esecutive;
b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni , nei limiti degli

obblighi derivanti da statuto, convenzioni o atti costitutivi, a condizione che sia
stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) Ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi
pubblici locali;

d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) Acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191

comma 1,2 e 3 nei limíti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a
servizi e funzioni di propria competenza;

Atteso che in sede di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi è emersa
l'esistenza di debito fuori bilancio in favore della società LETI srl di Latina (in liquidazione)
riguardante la sentenza n. 147109 del Tribunale di Latina - sezione distaccata di Terracina
- pubblicata in data 2010312009 e notificata, in forma esecutiva, in data 1110812009 da

condanna del Comune di Fondi a pagare alla società LETI srl la somma di Euro 13.067,45
oltre agli interessi, nella misura prevista dalle opere pubbliche, dalle singole scadenze sino
all'effettivo soddisfo, in aggiunta alle spese di lite quantificate in Euro 2.000,00 oltre iva
cpa e rimborso forfettario come per legge per una serie di appalti pubblici affidati tra
maggio 1985 e gennaio 1989 e mai pagati;

Dato atto che il Comune si è regolarmente costituito nel processo civile in questione con il
patrocinio di legale all'uopo incaricato;

Vista la nota prot. n. 261751P de!2910612010 a firma del consulente legale dell'Ente e del
dirigente del l' Settore con cui viene relazionato in merito al debito fuori bilancio in oggetto
indicato;

Vista la nota prot. n. 36610/P del 17.09.2010 con la quale è stato comunicato alla società
LETI srl di Latina I'importo complessivo del debito fuori bilancio da riconoscere e la
proposta di rateizzazione del dovuto con pagamento della prima rata il 30.10.2010 e della
seconda rata il 31.03.2011;

Accertato, tenendo conto anche della sopraindicata rateizzazione, che con sentenza n"
147109 il Tribunale di Latina ha condannato il Comune di Fondi al pagamento della
somma di Euro 13.067,45, come indicato nel prospetto di calcolo del dovuto, oltre:
- € 23.055,98 per interessi;
- € 3.848,80 per altre spese;



Visto che fa somma dovuta ammonta complessivamente ad Euro 3g.g12,23, ed il
pagamento dovrà awenire in due soluzioni come di seguito indicato:

- Euro 15.000,00 entro il 30.10.2010;
- Euro 24.972,23 entro il 31.03.2011;

Visto if comma 2 dell'art. 194 del D. Lgs 26712OOO il quale stabilisce che "Per il pagamento
l'ente può prowedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni
finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori";

Vista l'accettazione della proposta di rateizzazione da parte del liquidatore della società
LETI srl di Latina;

Vista la scheda per I'accertamento e riconoscimento debiti fuori bilancio dove sono
riportate da parte dei dirigenti responsabili tutte le informazioni al fine di poter riconoscere
da parte del consiglio comunale il debito fuori bilancio;

Visto che la dirigente del settore l" dott.ssa Tommasina Biondino propone di pagare il

debito totale di Euro 39.972,23 nel modo seguente:
- anno 2010: Euro 15.000,00 (interessi ed altre spese Euro 15.000,00);
- anno 2011:Euro24.972,23 (interessi Euro 11.904,78, sorte Euro 13.067,45);

Considerato che il suddetto debito fuori bilancio è riconoscibile ai sensi dell'art. 194
comma 1 lett. a) del D. Lgs. 2671200O;

Dato atto che per quanto riguarda i debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lett. a),
del D.Lgs. 26712000, "sentenze esecutive", il riconoscimento avviene fatto salvo ed
impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse, ove ne ricorrano i presupposti;

Preso atto altresì che il riconoscimento del debito fuori bilancio non incide sugli equilibri
del bilancio d'esercizio 2010;

Visti:
- f'art. 23, comma 5, della Legge 28912002 secondo cui "i prowedimenti di debito

posti in essere dalla amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 16512
1 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";

- l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 16512001 secondo cui "per amministrazioni pubbliche
si intendono tutte le amministrazioni dello Stato [...], le regioni, le province, i comuni, [...]";

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione contabile in data 271912010;

Visto il parere espresso dalla commissione consiliare permanente "Bilancio - Affari
generali - Contenzioso" il 2210912010;

Ritenuto pertanto prowedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra
indicato, per I'importo complessivo di Euro 39.972,23 e di adottare, conseguentemente le
misure necessarie al ripiano;

Tenuto conto di quanto riferito dagli intervenuti la cui trascrizione viene allegata al
presente atto come parte integrante;



Visti :

il D. Lgs. 18.8.2000, n.267;
il vigente regolamento di contabilità:
lo statuto comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del
D. Lgs. 26712000;

Dato atto che i Consiglieri della minoranza si allontanano dall'aula al momento della
votazione, per cui risultano presenti i soli Consiglieri di maggioîanza ed il Sindaco pari a
19;

Con votifavorevoli n. 19

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio pari ad Euro 39.972,23 nei

confronti della società LETI srl di LETI srl di Latina (in liquidazione) riguardante la
sentenza n. 1471O9 del Tribunale di Latina - sezione distaccata di Terracina -
pubblicata in data 2010312009 e notificata, in forma esecutiva, in data 1110812009;

2) di disporre il pagamento a a favore del creditore a conferma dell'accettazione della
raleizzazione e come indicato daldirigente del lo settore:

Euro 15.000,00 (interessi) entro il 30/1012010;

Euro 24.972,23 (sorte ed interessi) entro il31lO3l2O11;

3) di provvedere al finanziamento di tale debito attraverso mezzi propri di bilancio
nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 193, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n.

267 e s.m.i.;

4) di far fronte alla spesa complessiva di Euro 39.972,23, come proposto dal dirigente
del l" settore mediante imputazione:

Euro 15.000,00 (interessi e altre spese) con imputazione al bilancio

d'esercizio 2010 Tit. I funzione 01 servizio 02 intervento 08 cap 1039,

Euro 't 1.904,78 (interessi) imputazione al bilancio d'esercizio 2011 Tit. I

funzione 01 servizio 03 intervento 06;

Euro 13.067,45 (sorte) con imputazione al bilancio d'esercizio 2011 Tit. ll
funzione 01 servizio 03 intervento 06;

5) di incaricare i dirigenti responsabili di porre in essere tutti gli adempimenti necessari
e conseguenti al presente atto;

6) di incaricare il dirigente responsabile del lo Settore a trasmettere copia della
presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla competente
Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27
dicembre 2OO2. n. 289.



IL CONSIGLIO COMUNALE

lndi

Con apposita votazione favorevole dei n. 19 Consiglieri presenti e votanti

Dichiara

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lg.vo 181812000 n. 267 ;



PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI
DEBrrr FUoRr BrLANcro. ART. 194 coMMA 1, LETTERA A) DEL D. LGS. 18
AGOSTO 2OOO N. 267 E S.M.I. . SENTENZA N. 147/Og TRIBUNALE DI LATINA -
SEZIONE DISTACCATA DI TERRACINA.

CONS. GENTILE

Il debito fuori bilancio è riferito alla sentenza N. 147109 del Tribunale di Latina, sezione
distaccata di Terracina, pubblicata in data 20 marzo 2009 e notificata in forma esecutiva, di
condanna del Comune di Fondi apagare alla società Leti Srl di Latina in liquidazione, la somma
di Euro 13'067'45, oltre agli interessi nella misura prevista dalle opere pubbliche, dalle singole
scadenze, fino all'effettivo soddisfo in aggiunta alle spese di lite e quantificate in Euro 2 mila
oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge e per una serie di appalti pubblici affidati tra
maggio 1985 e gennaio 1989 e mai pagati.

In base alla sentenza il Comune di Fondi è tenuto a pagarc alla società Leti Srl di Latina la
somma di Euro 13-067,45 relativa alla sorte oltre Euro 23.055,90 per interessi ed Euro 3.g4g.g0
per altre spese per un totale complessivo di39.972,23.

La società ha accettato larateizzazione della somma spettante e quindi il pagamento del dov.rio
awerrà in due soluzioni: Euro 15 mila entro il 30 ottobre 2010, con imputazione alle spese di
bilancio di esercizio 2010,Etxo 24.972,23 entro il 31 marzo 2011 con imputazione alle spese di
bilancio dell'esercizio 2011. Il riconoscimento del debito fuori bilancio non incide sugli equilibri
del bilancio di esercizio 2010; in merito è stato espresso il parere tecnico e il parere contabile per

la sussistenza della copertura finanziaia. I Revisori dei Conti con verbale N. 58 del27 settembre

2010 hanno espresso parere favorevole.

Il debito fuori bilancio rientra nella fattispecie prevista dall'Art. 194, comma 1, lettera A relativa

a sentenze esecutive del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e successive modifiche e
integrazioni.

Si da atto che i Consiglieri di minoranza tutti, anche di centro sinistra, escono dall,aula e non
partecipano alla votazione.

PRESIDENTE

Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione:



Letto, confermato e sottoscritto

ID DEL LIO IL SEGRET GENERALE

.ssa M Luigia ) (dott. Fra hio)
Aúr)

ATO DI PUBBLICAZIONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, vistígli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo

comunale:

Che la presente deliberazione:
ATTESTA

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZTO
(art. 49 D.Lg.vo 267 12000)

Parere favorevole
in ordine alla

ILR RVIZIO

Copia del presente verbale è stata pubblicata

all'albo dal 

- 

al 

-

e contro la stessa 

- 
sono stati presentati

COMUNALE

Copiu Aet presente verbale viene affissa all'albo

per restarvi 15 giorni ai sensi di legge

É E' stata affissa all'albo pretorio del

Comune a norma dell'art. 124 del T.U.
26712000 per 15 giorni consecutivi a

tr E' divenuta esecutiva il giorno
decorsi l0 giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134'

comma 30 del T.U. 26712000

IL SEGRETARIO GENERALE

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile a norma dell'art. 134,40

comma del T.U. 26712000

IL SEGRET#,IO GENERA

IONERIA


