
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 35 deI29/9/2010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di 11\ convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art. 194 comma 1, 
lettera a) del D.Lg.vo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. - sentenza n. 2259/2009 Tribunale di 
Latina 

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.rI: resen e ssen e 
l) 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 ComJ.)onente 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 Componente 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 Com_ponente 26 
30) De Luca Luigi Componente 27 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 28 
Assiste Il segretano generale dotto Francesco LoncchlO 
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 esserericonosciuta dal Consiglio Comunale la legittimità di'debitituoii bilancio:

Evidenziato che il riconoscimento deve essere limitato
puntualmente indicate dal legislatore alle lettere a), b), c),
art. 194 e di seguito riportate:

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

obblighi derívanti da statuto, convenzioni o alti costitutivi, a condizione che sia
stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fattidi gestione;

c) Ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi
pubblici locali;
Procedure espropriative o di occupazione d'urgen za pet opere di pubblica utilità;
Acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall,art. 1g1
comma 1,2 e 3 nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a
servizi e funzioni di propria competenza;

unicamente alle casistiche
d), e) del 1'comma del citato

d)
e)

Atteso che in sede di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi è emersa
I'esistenza di debito fuori bilancio in favore della società Danubio srl ii Roma via Appia
Nuova n. 37145, riguardante la sentenza n. 2259/09 del Tribunale di Latina - se=ion.
civife - del 2911212009 e notificata in forma esecutiva, in data O8tO2t2O10, di condanna del
Comune di Fondi a pagare alla società sopraindicata la somma di Euro 3g.245,10 oltre
af fa rivalutazione dal 03/0911992 all'attualità ed interessi, dalla sentenza, diritti, onorari,
spese generali, IVA e CAP dovuti e spese di CTU per un ammontare di Euro 25.128,g1per un totale di Euro 58.373,91 per I'occupazione appropriativa di terreni da parte del
Comune di Fondi destinati alla costruzione della strada d.'accesso alla realizzando pretura;

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

Yi!t3 fa nota prot. n. 374461P del 23.09.2010 a firma del consulente legale dell'Ente e del
dirigente del l" Settore con all'oggetto cuiviene relazionato in merito al aebito fuori bilancio
in oggetto indicato;

$ la nota prot. n. 364221P del 1610912010 con la quale è stato comunicato al legale
degli aventi diritto al credito I'importo comptessivo del debito fuori bilancio da riconosce-re e
la proposta di rateizzazione del dovuto con pagamento della prima rata, cinquanta per
cento, n 25.10.2010 e della seconda rata, restante cinquanta per cento, il 15.02.2011:

Vista f'accettazione del credito vantato e della rateizzazione, da parte dell'Amministratore
unico della Danubio srl in calce alla nota sopraindicata;

Accertato, tenendo conto anche della sopraindicata rateizzazione, che con sente nza n"
2259109 il Tribunale di Latina ha condannato il Comune di Fondi al pagamento della
somma di Euro 33.245,10, come indicato nel prospetto di calcolo, oltre:

Euro 19.115,27 per rivalutazione ed interessi;
Euro 6.013,54 per altre spese;



Visto che la somma dovuta ammonta complessivamente ad Euro 58.373,91, ed il
pagamento dovrà awenire in due soluzioni come di seguito indicato:

- Euro 29.186,96 entro al25.10.2010;
- Euro 29.186,96 entro i|15.02.2011;

Visto il comma 2 dell'art. 194 del D. Lgs 26712000 il quale stabilisce che "Per il pagamento
f'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni
finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori";

Vigta la scheda per I'accertamento e riconoscimento debiti fuori bilancio, predisposta
dall'ufficio preposto, dove sono riportate da parte dei dirigenti responsabili tutte le
ínformazioni 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 nel modo seguente:

anno 2010: Euro 29.186,96 (sorte Euro 4058,14, interessi ed altre spese Euro
25.128,82);
anno 2011: Euro 29.186,96 (sorte)

Considerato che il suddetto debito fuori bilancio è riconoscibile ai sensi dell'art. 194
comma 1 lett. a) del D. Lgs. 26712000;

Dato atto che per quanto riguarda i debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lett. a),
del D.Lgs. 26712000, il riconoscimento awiene 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 equilibrì
del bilancio d'esercizio 2010:

Visti:
- l'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";

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

Visto il parere favorevole, ai fini dell'equilibrio di bilancio, espresso dall'organo di
revisione contabile in data 2710912010;

Visto il verbale dalla commissione consiliare permanente "Bilancio - Affari generali -
Contenzioso" del 22109 1201 0;

Ritenuto pertanto prowedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra
indicato, per I'importo complessivo di Euro 58.373,91 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 e s.m.i;
il vigente regolamento di contabilità:
lo statuto comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 4g del
D. Lgs.26712000;

Dato atto che i Consiglieri della minoranza si allontanano dall'aula al momento della
votazione, percui risultano presenti isoli Consiglieri di maggioranza ed il Sindaco pari a
19;

Con 18 votifavorevoli dei Consiglieri presenti e votanti

Risulta assente al momento della votazione il Consigliere Cima Maurizio Vincenzo;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lettera a) del D.Lgs. 26712000 e

s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio pari ad Euro 58.373,91 nei confronti
della società Danubio srl in Roma via Appia Nuova n. 37145, riguardante la
sentenza n. 2259109 del Tribunale di Latina - sezione civile - del 2911212009 e
notificata in forma esecutiva, in data 0810212010;

2) da disporre il pagamento a conferma dell'accettazione della rateizzaztone e come
indicato dal dirigente del l" settore:

anno 2010: Euro 29.186,96 ( sorte Euro 4.058,14, interessi ed altre spese Euro
25.128,82);
anno 2011: Euro 29.186,96 (sorte);

3) di prowedere 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 58.373,91 come proposto dal dirigente
del l" settore mediante imputazione di :

Euro 4.058,14 (sorte) con imputazione al bilancio d'esercizio 2010 Tit. ll
funzione 09 servizio 02 intervento 01 cap 3646;
Euro 25.182,82 (interessi) con imputazione al bilancio d'esercizio 2010 Tit. I

funzione 01 servizio 02 intervento 08 cap 1039;

Euro 29.186,96 (sorte) con imputazione al bilancio d'esercizio 2011 Tit. ll
funzione 09 servizio 02 intervento 01;

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

l



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 2002. n. 289.

IL CONSIGLIO COMUNALE

lndi

Con votifavorevoli n. 18

Dichiara

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



PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ NT

DEBITIFI']ORIBILAI\CIO.ART.lg4coMMAl,LETTERAA)DELD.LGS.18
AGoSTo2000N.267ES.M.I..SENTENZAN.L}1}|}}TRIBUNALEDILATINA.

CONS. GENTILE

Il debito fuori b*ancio è riferito aila senten 2aN.2259/09 der rribunale di Latina, sezione civile

der[gdicembre 200g enotificata in forma esecutiva, di condanna del comune di Fondi apagare

a'a Società Danubio Srl di Roma, via Appia Nuova N. 33745, ra somma di Euro 33.245,10 oltre

alra rivarutazione dal 3 settemb re lgg2 all'attualità e interessi della sentenza, diritti, onorari,

spese generali, Iva e cap dovuti e spese di ctu per l'occup azione appropriativa di terreno da

partedelComunediFondi,destinatiallacostruzionedellastradadiaccessoallaPretura'

In base alla sentenza, i' Comune di Fondi è tenuto a pagare alla Società Danubio Srl in Roma la

somma di 33.245,10 Euro relativo alla sorte, oltre Euro lgJl5'27 per la rivalutazione e interessi

e Euro 6.0|3,54per altre spese per un totale complessivo di Euro 58.373,9|,

La società ha accettat o latateizzazionedelle somme spettanti e il pagamento del dovuto awerrà

in due soluzioni: Euro 2g.1g6,g6 entro il 25 ottobre 2010 con imputazione della spesa al bilancio

di esercizio ZI|o;Euro 29.186,96 entro il 15 febbraio 20:11 con imputazione della spesa al

bilancio di esercizio z0lr.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 ftnartziana'

I Revisori dei conti con verbale N. 57 der 27 settembre 2010 hanno espresso pafere favorevole,

il debito fuori bilancio rientra ne[a fattispecie previsto dall'Art. 1g4, comma 1 lettera A, relativa

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

integrazioni.

CONS. TRANI

Anticipo che anche su questo punto ci dichiariamo assenti e volevo però chiedere

un,informazione, perché... è vero che sotto il punto di vista tecnico - contab*e c'è una sentenza

di un Tribunale, quindi queste spese vailno sicuramente riconosciute' però non comprendiamo

perché ci siamo imbattuti in una recentissim a detberazrone di Giunta comunale la2l2 del 16

settembre, con la quare si chiede alla Regio ne Lazio dí tÍirízzare un importo che risulta

accantonato nel bilancio dell,ente comunale di 662 mí],a Euro, quale soÍlma derivante

dall'alienazione dei terreni di uso civico'

ci chiediamo come mai abbiamo messo come debito fuori bilancio da riconoscere questa somma

e poi la stiamo chiedendo come copertura da parte di una somma che secondo noi è vero che

quei fondi sono anche utírizzabtriper opere pubbriche quari l'esproprio della pretura, la strada



comunale etc., ma ci saremmo aspettati, così come sempre è stato detto nei vari slogan' che

parecchi dicono, che quei fondi venissero spesi rà dove sono stati incassati e cioè su quei terreni

che gridano vendetta per come sono stati deturpati e quindi ci aspettiamo, vofremmo aspettarci

che quei fondi fossero spesi sui terreni a uso civico che sur nostro territorio chiedono veramente

un intervento, ci sono tante opere da fare, date rinee fognarie, ane piste ciclabili' alla

valoizzazione di quei terreni'

Andare a chiederli per una causa ugualmente nobile come la pretura che fu costruita, la strada

chefuespropriataetc.,credochenonsiacorrettoperquellavocedibilancio.

CONS. BRUNO FIORE

presidente volevamo chiedere che quando si procederà ana votazione su questo punto all'ordine

delgiorno,leicortesementeprocedaconl,appellonominaledeipresenti.

SINDACO

In merito a'a consid erazione fatta dal cons. Trani, richiamando una deliberazione di Giunta

comunare con la quale abbiamo semplicemente fatto istanza per verificare la fattibilità e avere

.rrt,autorrzzazíonea svincorare re somme per'eventualità di utirizzaxreper la copertura di alcuni

debiti fuori bilancio che a oggi non sono ancora però state ttirizzate quelle somme; è una

procedura che abbiamo awiato in quanto all,epoca in cui si erano presentate le sentenze, I'unico

modo per poter far fronte a questi debiti fuori bilancio era o la conttazione di un mutuo' oppure

yuttrizzodi quelle solnme che possono essere utirizzate anche sui terreni da cui sono derivate

con le arienazioni e le legittim azíoni,ma possono essere ttirizzate anche per tanti altri scopi' ivi

comprese le attività di pubblica utilità'

Quindi innanzitutto non saranno utllizzate queste somme perché semplicemente è stata

presentata un,istanza inoltrata in Regione per la quale attenderemo eventuali esiti,se ci sarà data

attonzzazíone; quindi i debiti fuori bilancio di cui discutiamo stasera hanno copertura autonoma'

e pertanto quelle somme non velrann o utTlizzateper coprire questi debiti fuori bilancio'

euesta è stata un,istanza anche per capire se effettivamente tra l'artro querle somme possono

essere vtirtzzatenon per pagafel,intero debito eventualmente riconosciuto, ma soltanto la quota

capitale, quella da riconoscere ai nostri creditori per espropri awenuti nel lontano 1985' quando

qualcuno aveva operato una scelta comunque di pubbtica utilità'

Siccome que'e soÍrme, per quanto con destin azione vincolata, hanno anche tra gli scopi la

possibilità di utírizzarle per qualsiasi intervento di pubbrica utilità, non necessariamente nelle

zone dacui gravano e da cui sono venute fuori per le definizioni delle regittimazioni e delle

alienazioni, quindi mi sentivo di chiarire questa cosa in quanto i debiti in oggetto hanno tutt'altra

aopertwacon quelle indicazioni che vi ha specificato bene 
' 

presidente derla commissione.



PRESIDENTE

Accolgo quello che diceva il Cons. Fiore Bruno, quindi voteremo per appello nominale.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione:



Letto, confermato e sottoscritto

ILP DENTE DbL CON IL SEGRET ENERALE
(dott. Fra hio)

( ha Maria tuigia Mari
nutq "5dtr-'a -i

/ urcruARAZIoNE DI ESECUTTvTTA'

ti gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo

TMIONTO DI PUBBLICAZI

ATTESTA

Il sottoscritto,
comunale:

e"pi" d.t pt.tente verbale è stata pubblicata

all'albo dal 

- 

^l 

-

e contro la stessa 

- 
sono stati presentati

Copi" d"t presettte verbale viene affissa all'albo

I

Che la presente deliberazione:

n' rtuta affissa all'albo pretorio del

Comune a norma dell'art. 124 del T'U'
267t2000 per 15 giorni consecutivi a

partire dal 

- 

al 

-
E' divenuta esecutiva il giorno

orsi 10 giorni dalla pubblicazione
albo prelorio' 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

2 2 0TI.2

PARE,RI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
(art. 49 D.Lg.vo 267 12000)

(dott.ssa Tomm

Parere favorevole
in ordine alla regola


