
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.38  del   30 novembre  2019 
 

 

OGGETTO:  Art. 194 comma 1° lett. e) D.Lgs. n. 267/00. Riconoscimento debito fuori bilancio. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta,  del mese di  novembre, con inizio alle  ore 
20,30,  nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di 
comunicazioni prot. n. 17318  e 17548 del  25 e 28/11/2019,    si é riunito il Consiglio 
Comunale in seduta straordinaria pubblica. 

Presiede la seduta il Dr. Gennaro Di Mare –  Presidente del Consiglio Comunale   

Presenti   il Sindaco e  n. 13 Consiglieri  

come segue: 
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Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Scotto  di Santolo Vincenzo 

Capuano Salvatore 

Colandrea Domenico 

Scotto di Perta Lucia 

Turazzo Sergio 

Schiano di  Cola Restituta 
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Stella   Gerarda 

Trabasso Luciano 

Carannante Paola 

Mancino Ada 

Assante di Cupillo Rocco 

Scotto di  Carlo Rossana 

Scotti Nunzia 

Pugliese Carmela 

Di Mare Gennaro 
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Assiste il  Vice Segretario  Generale,  D.ssa Giovanna Romeo,,  incaricato della redazione del 

verbale. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, passa alla trattazione 

dell’ argomento iscritto all’o.d.g. 

 



Di seguito si passa a trattare il punto 3 iscritto all’ordine del giorno 

 

 

Il Sindaco relaziona sull’argomento e comunica che trattasi di debito risalente al periodo 2011/2014 

riguardante prestazioni eseguite in occasione di varie manifestazioni e che, ipotizzando una 

soccombenza, si è addivenuti ad una composizione di una iniziale vertenza. 

 

Di seguito  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sottoriportata proposta: 

 

Su proposta del Responsabile VII Settore 

PREMESSO che: 

- con atto di citazione notificato il 28/12/2017, la Associazione di Pubblica Assistenza e 

Soccorso Croce Italia conveniva in giudizio il Comune di Monte di Procida e chiedeva il 

pagamento della somma di € 6.625,00 per aver “effettuato su richiesta del Comune di 

Monte di Procida(NA) P.iva 07871491218, con sede in Monte di Procida alla via 

Panoramica n.10, servizi di assistenza sanitaria con Unità mobile di soccorso, durante 

eventi organizzati dal Comune;”. Le prestazioni di assistenza di pubblico soccorso per 

manifestazioni pubbliche effettuate nel Comune di Monte di Procida sarebbero state rese 

dall’Associazione Pubblica Assistenza e Soccorso Croce Italia dal 22.06.2009 al 

18/08/2014;  

- nel processo civile istaurato innanzi al Tribunale di Napoli e recante R. G. n. 1049/2018, 

con prossima udienza 14/12/2020, il Comune di Monte di Procida si costituiva con il 

patrocinio della avvocatura Comunale, in quanto non risultavano corrispondenti impegni di 

spesa e contratti (cfr. prot. 3168 del 28/2/2018);  

CONSIDERATO che:  

- Il Testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l’assunzione di impegni 

mediante la previsione normativa di cui all’art. 191, in base alla quale gli enti possono 

effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o 

capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione di copertura finanziaria del responsabile 

del servizio economico finanziario;  

- L’art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni 

dispone che, almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, il Consiglio Comunale 

adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori 

bilancio di cui al successivo art. 194;  

- L’art. 194 del suddetto decreto legislativo dispone che con la deliberazione consiliare sopra 

richiamata gli enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti 

fuori bilancio derivanti dalle cause nello stesso indicate;   

- Già il D. Lgs. 12.04.2006, n. 170 recante “Ricognizione dei principi fondamentali in 

materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell’art. 1 della legge 5.06.2003, 

n. 131” all’art. 13 ribadisce il sistema della programmazione finanziaria e della 

rendicontazione definendo che il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo 

strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione;   

- L’art. 202 del medesimo D. Lgs. 170/2006 disciplinava l’assunzione degli impegni e 

l’effettuazione delle spese prevedendo che, nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e 

servizi in violazione di questa disciplina, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della 

controprestazione, tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che 

hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento del debito, da parte 

dell’ente, quale debito fuori bilancio;  normativamente disciplinata, che si colloca al di 

fuori del sistema di bilancio, autorizzatorio e finanziario;   



- Il principio contabile stabilito nell’Allegato A2 al D. Lgs. 118/2011 stabilisce al punto 5.1. 

“Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la 

relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili 

dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa. 

…omissis… L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale 

viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione 

giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto 

creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di 

bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”. …omissis… L’impegno si 

perfeziona mediante l’atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la 

copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a 

ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione…omissis…”   

CONSIDERATO che:  

- Il debito fuori bilancio rappresenta un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una 

determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme che regolano i 

procedimenti di spesa degli enti locali; 

- Per ricondurre all’alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria la 

procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale, con il parere dell’organo 

di revisione e con il successivo invio della deliberazione  alla Corte dei Conti;   

DATO ATTO che:  

- Le situazioni di debito per acquisizione di beni e di servizi sorte in violazione dei commi 

1,2, e 3 dell’art. 191 del TUEL non possono essere immediatamente riconducibili al 

sistema di bilancio dell’ente, con la conseguenza che il comune può riconoscere il debito 

fuori bilancio con deliberazione di Consiglio Comunale approvata a maggioranza;  

- La disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore 

applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza 

ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati 

dalla norma (accertati e dimostrata utilità e arricchimento per l’Ente), ad adottare i 

necessari provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la 

formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi o spese 

di giustizia conseguenti alla eventuale azione civile di arricchimento senza giusta causa di 

cui all’art. 2041 c.c.;  

- La sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con parere n. 11/06 del 07.11.2006 

ha precisato, infatti, che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall’art. 194 

del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli 

amministratori o dei funzionari;  

CONSIDERATO altresì che:  

- L’arricchimento, così come menzionato dall’art. 194 comma1, lettera e), può consistere in 

un accrescimento patrimoniale o in un risparmio di spesa e va stabilito con riferimento alla 

congruità dei prezzi, sulla base di indicazioni e delle rilevazioni di mercato e dei prezziari e 

tariffe approvati da enti pubblici; consegue che non siano normalmente riconoscibili gli 

oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria e in generale i maggiori esborsi 

conseguiti a ritardato pagamento forniture;  

- L’utilità, concetto anch’esso richiamato nella predetta norma unitamente 

“all’arricchimento”, rappresenta l’apprezzamento dell’acquisito vantaggio pubblico in 

relazione alle funzioni e ai servizi dell’Ente (cfr. Corte dei Conti – sezione regionale di 

controllo della Calabria n. 67/07 del 30.03.2007);  

ATTESO che: 

- le prestazioni reclamate dalla Associazione di Pubblica Assistenza e Soccorso Croce Italia, 

sebbene non supportate da specifici impegni contabili assunti all’epoca delle singole 

prestazioni, risultano comunque essere state effettivamente verificate e pertanto è facoltà 



della amministrazione poter procedere al relativo riconoscimento, nei limiti della utilità e 

dell’arricchimento comunque conseguiti dall’ente;  

 

 

DATO ATTO che: 

- non risultano impegni di spesa nell’esercizio di competenza per le relative somme 

necessarie al pagamento di tali forniture in violazione delle disposizioni contenute nell’art. 

191 del TUEL; 

- il Responsabile del Settore competente all’epoca delle prestazioni, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 194 lett. e) D. Lgs. 267/2000 (che riconosce l’ipotesi di debiti fuori bilancio 

per i quali consente la legittimazione e quindi il riconoscimento), ha accertato e 

determinato nella complessiva somma di € 3.560,00   la effettiva utilità ed arricchimento 

conseguiti dall'ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni effettivamente 

erogate (cfr. prospetto allegato). L’importo è stato determinato in virtù del numero di 

interventi verificati e delle analisi di mercato effettuate anche in rapporto ai tariffari di 

fornitori concorrenti essendo la spesa limitata al solo prezzo di acquisizione;  

- L’acquisizione dei servizi di cui si discute è avvenuta nell’ambito delle necessità gestionali 

di erogazione dei servizi comunali di assistenza obbligatoria a pubbliche manifestazioni e i 

servizi acquisiti hanno effettivamente prodotto un’utilità nell’attività suddetta poiché in 

assenza degli stessi non sarebbe stato possibile celebrare le manifestazioni ovvero le stesse 

sarebbero state celebrate con situazione di potenziale ed inammissibile pericolo;  

- L’Associazione di Pubblica Assistenza e Soccorso Croce Italia, ha manifestato che in caso 

di liquidazione nei termini di cui sopra il giudizio di cui alla premessa sarà comunque 

abbandonato con piena soddisfazione delle proprie pretese e rinuncia all’azione e al 

relativo diritto reclamato; 

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato co D. Lgs.  

18/08/2000. n. 267,   

VISTO il vigente regolamento di contabilità;  

VISTO il parere del Revisore dei conti;  

VISTO lo statuto dell’ente;  

PROPONE DI DELIBERARE 

- Di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente riportati e 

trascritti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 la 

legittimità del debito fuori bilancio dell’importo complessivo di € 3.560,00, in favore della 

Associazione di Pubblica Assistenza e Soccorso Croce Italia, come da documentazione agli 

atti.  

- Di finanziare l’importo riconosciuto con imputazione all’intervento 1.01.02.08 del Bilancio 

esercizio finanziario 2019.  

- Di demandare al Responsabile del VII Settore gli atti gestionali conseguenziali finalizzati alla 

liquidazione della somma, prendendo altresì atto del positivo esito relativo all’abbandono del 

giudizio in corso.   

- Di trasmettere la presente alla Procura della Corte dei Conti, come disposto dalla normativa. 

 

f.to D.ssa Concetta Scuotto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.TO Concetta Scuotto 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.TO Michela Di Colandrea  

 

Dato atto che in ordine alla stessa sono stati espressi i  pareri  favorevoli in ordine alla  tecnica e 

contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;  

 

Visto il parere favorevole reso del Revisore Unico acquisito al prot. generale dell’Ente in data 28 

 

/11/2019 prot. n. 17525; 

 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Vista la proposta sopra riportata, 

Effettuata la votazione che registra n. 11 voti favorevoli e 3 astenuti (Scotto di Carlo, 

Colandrea, Carmela Pugliese), espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il  terzo  punto all’o.d.g.: “Art. 194 comma 1° lett. e) D.Lgs. n. 267/00. 

Riconoscimento debito fuori bilancio” di cui alla proposta sopra riportata. 

 

Di dichiarare il presente atto, con  11 voti favorevoli e 3 astenuti (Scotto di Carlo, Colandrea, 

Carmela Pugliese), espressi per alzata di mano; 

 immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D. Lgs.267/00. 

 

 

IL VICE  SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

        F.TO Dr.ssa Giovanna Romeo F.TO Dr. Gennaro Di Mare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il  Vice Segretario  Generale 

F.TO D.ssa Giovanna Romeo 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 05.12.2019 e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

Addì, 05.12.2019 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

F.TO Francesco Prisco 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

D.ssa Giovanna Romeo 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 05.12.2919  

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                     f.to         Dr.ssa Giovanna Romeo 
 

 

 

 

 

 


