
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA  DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

                                                   N. 95  del  28/12/2022 
OGGETTO: Art. 194, comma 1°, lettera a) D. Lgs. 267/2000. Riconoscimento debiti fuori 

bilancio.Tribunale di Napoli - XII Sez. Civile - Decreto Ingiuntivo n. 1096/2021 del 13/02/2022 

- RG n. 1705/2021. Pignoramento ord.ass. RGE 3014/2022 c/Comune Monte di Procida istante 

Emmedipi Società Consortile a Responsabilità Limitata. 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto,  del mese di Dicembre, con inizio alle  ore 

19:55,  a seguito di comunicazione prot. n. 20926  del 23/12/2022,  si è riunito il Consiglio 

Comunale, in seduta urgente in prima convocazione, presso la Sala Consiliare del 

Municipio sita alla Via Panoramica di questo Comune. 

            Presiede la seduta il Cons. Scotto di Santolo Vincenzo  - Consigliere Anziano 

Presenti   il Sindaco e  n. 12 Consiglieri  

come segue: 

N.  

d’ord. 
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Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Turazzo Sergio 

Scotto di Santolo Vincenzo 

Stella Gerarda 

Barone Ivana 

Del Vaglio Nicola 

Pennacchio Francesca 
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X  
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X 

X 
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13 
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15 

16 

17 

Capuano Salvatore 

Costigliola Michele 

Capuano Fabio 

Schiano di Cola Restituta  

Iannuzzi Francesco Paolo 

Schiano Moriello Floriana 

Assante Di Cupillo Rocco  

Martino Giovanni 

Marasco Marilù 
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X 

X 

 

 

X  

  

X  
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X 
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Assiste il  Segretario  Generale,  Dott. Lorenzo Capuano,  incaricato della redazione del verbale. 

Il Cons. anziano giustifica l’assenza del Presidente del Consiglio Comunale Avv. Salvatore 

Capuano. Partecipa  alla seduta l’ Assessore esterno Tobia Massa.  



 

 

Il Presidente pone in discussione il sesto punto all’ordine del giorno. 

 

Intervengo  il Cons. Costigliola, il Cons. Assante di Cupillo, l’Assessore Massa ed il Sindaco i cui 

interventi vengono riportati in allegato al presente atto 

 

e, 

 

                                                IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

Vista la sotto riportata proposta 

 

                                       IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

Premesso che: 

 la problematica dei debiti fuori bilancio acquisisce un rilievo determinante, potendo 

rappresentare sia fattore di negativa incisione sul mantenimento degli equilibri di bilancio di un 

ente e sia indice di gestione scorretta  (mala gestio).  

 Il Principio Contabile dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali del 

Ministero dell’Interno precisa che “il debito fuori bilancio rappresenta un’obbligazione verso 

terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme 

giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”. (Corte dei Conti sez. reg. 

Emilia Romagna – pronuncia N. 11/06/parere n. 6).  

 Nell’ordinamento degli enti locali la relativa disciplina è affidata all’art 194 D. Lgs. 18.08.2000 

n. 267 che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate 

al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del 

riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità (vedi ex multis pareri Piemonte 5/2010; 

Piemonte 6/2010; Piemonte 7/2010; Piemonte 8/2010; Piemonte 10/2010; Piemonte 18/2010).; 

 Con pronuncia della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, n. 10/09, si è distinto tra i debiti 

fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e tutte le altre casistiche di cui al richiamato art. 

194. Nel caso, infatti, delle sentenze esecutive, i debiti fuori bilancio sono da ritenersi maturati 

alla data della pubblicazione della sentenza, a decorrere dalla quale il debito è giuridicamente 

esistente. Per tutte le altre fattispecie, invece, la giuridica esistenza coincide con la data di 

adozione della delibera di riconoscimento. 

- La giurisprudenza contabile considera debiti nascenti da sentenza quelli che, a vario titolo, 

discendono dalla sentenza. Si tratta delle somme cui l’ente sia stato eventualmente condannato e 

delle spese del giudizio (che seguono la soccombenza). In tale situazione, il trattamento 

contabile delle spese non potrà che rientrare nella previsione dell’articolo 194, comma 1, lettera 

a); 

- La giurisprudenza contabile ammette il riconoscimento, ai sensi dell’art 194, comma 1, lett. a), 

D. Lgs. 267/00, anche dei debiti fuori bilancio derivanti da decreti ingiuntivi divenuti esecutivi. 

(ex multis Sez. Emilia Romagna 242/13 del 25/06/2013). Si giunge a tale conclusione attraverso 

una interpretazione estensiva e non analogica del riferimento alle “sentenze esecutive” di cui 

alla predetta lett. a).  

- L’Osservatorio Finanza e contabilità enti locali ha precisato, nel Principio Contabile n. 2/101 e 

ss. che nel  caso  di  debiti  derivanti  da  sentenza  esecutiva il  significato  del provvedimento  

del  Consiglio  non  è  quello  di  riconoscere  una  legittimità  del debito che già esiste, ma di 

ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza  finanziaria  che  è  maturato  



all’esterno  di  esso.  A rafforzare tale interpretazione anche il parere Corte dei Conti Campania 

22/09.  

- la competenza al riconoscimento del debito spetta all’organo consiliare, ad esso compete non 

soltanto verificare il mantenimento degli equilibri di bilancio, ma anche valutare la conformità 

del riconoscimento al pubblico interesse.  

 la deliberazione di riconoscimento del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 194, comma 1, 

Tuel, sussistendone i presupposti previsti, costituisce un atto dovuto e vincolato per l’Ente (cfr. 

ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013); 

 

Atteso che: 

 In data 16/02/2021 (prot. n. 2752) è stato notificato ricorso con procura in calce e pedissequo 

decreto ingiuntivo n. 1096/2021 del 13/02/2021 RG n.1705/2021 emesso dal Tribunale di 

Napoli - XII sezione civile – Giudice dott. Mauro Impresa - istante Emmedipi Società 

Consortile a Responsabilità Limitata c/Comune Monte di Procida; 

 In data 28/02/2022 (prot. n. 3358) è stato notificato Atto di pignoramento presso terzi riferito al 

decreto ingiuntivo n. 1096/2021; 

 In data 23/06/2022 (prot. n. 9876) è stato notificato avviso del legale di parte Avv. Liccardo di 

iscrizione al Ruolo Generale delle esecuzioni mobiliari presso il Tribunale di Napoli con il 

numero 3014/2022 R.G.E., la procedura esecutiva promossa con l'atto di pignoramento 

sopracitato; 

 In data 29/07/2022 risulta effettuato il prelievo di cui all’ordinanza di assegnazione RGE 

3014/2022 per l’importo di € 115.057,40 oltre € 70,00 per dichiarazione di quantità resa dalla 

Tesoreria Comunale; 

 

Verificato che l’Ente ha pagato la totale somma pignorata di € 115.127,40 come di seguito: 

- la somma di € 70,00 per dichiarazione di quantità resa dalla Tesoreria Comunale, Banca di 

Credito Popolare filiale di Monte di Procida; 

- la somma di € 115.057,40 comprensiva di: 

- la somma di € 55.108,42 per intervento di somma urgenza realizzato nel dicembre 2019; 

- la somma di € 56.317,99 per interessi moratori consolidati all’atto del pignoramento 

relativi al mancato pagamento dell’intervento di somma urgenza sopracitato ed ai ritardati 

pagamenti dei SAL 2-5-7 riferiti ai lavori di “completamento del consolidamento dei 

costoni di Torrefumo e Baia dei Porci per l’eliminazione del rischio”; 

- la somma di € 3.630,99 per spese legali (comprensivi di IVA, CPA, spese).  

Rilevato che: 

 per la somma di € 55.108,42 è stata disposta dal Responsabile del III Settore la relativa 

liquidazione con determinazione n.47 del 28/02/2022, e tuttavia accantonata per gli effetti 

dell’atto di pignoramento acquisito con prot. n.3358 del 28/02/2022 come richiesto dal 

Responsabile del III Settore con nota prot. n.4059 del 11/03/2022; 

 di fatto il debito fuori bilancio da riconoscere deve comprendere la risultante della somma 

pignorata di € 115.127,40 con detrazione della somma di € 55.108,42, in uno € 60.018,98; 

Acquisito il parere obbligatorio reso in merito dal revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239 lett. b), n. 

6), del Tuel, come modificato dal D. l. n. 174/12. 



Verificato che ricorrono i presupposti di cui all’art. 194 lettera a) del TUEL 276/2000 per procedere 

al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, nello schema sopra indicati, al fine di regolarizzare la 

posizione debitoria dell’ente; 

Considerato che l’iter relativo all’accertamento di eventuali responsabilità amministrativo/contabili 

intercorse nella fattispecie in esame proseguirà sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa 

e dalla giurisprudenza della Corte dei Conti; 

Considerato altresì che l’importo complessivo del titolo di cui sopra ammonta a complessivi € 

60.018,98;   

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 

15/4/2021 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione; 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

- Di riconoscere, ai sensi del comma 1° lettera a) art. 194 del D. Lgs. 267/2000, la legittimità del 

debito fuori bilancio che di cui al ricorso con procura in calce e pedissequo decreto ingiuntivo 

n. 1096/2021 del 13/02/2021 RG n.1705/2021 emesso dal Tribunale di Napoli - XII sezione 

civile, e successivo Atto di pignoramento notificato il 28/02/2022 di cui all’ordinanza di 

assegnazione RGE 3014/2022, nei limiti dell’importo di cui in premessa pari ad € 60.018,98. 

Il debito ammonta a complessivi € 60.018,98 e trova copertura nel bilancio 2022 al cap. 1117-0. 

- Di dare atto che il presente provvedimento di riconoscimento di debito non altera l’equilibrio di 

bilancio, ai sensi della vigente normativa contabile. 

- Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della 

legge 27 dicembre 2002, n. 289, all’organo di controllo e alla competente Procura della Corte 

dei Conti; 

- Di rendere il deliberato immediatamente eseguibile al fine di regolarizzare la posizione debitoria 

dell’Ente nei confronti della Tesoreria comunale, dando mandato al Servizio Finanziario di 

compiere gli atti conseguenti. 

  

                                                                                                                Il Responsabile del III Settore 

                                                                                                                 F.to Arch. Giovanni Bartolo 

                                                                                                           

 

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

      FAVOREVOLE 

F.to Arch. Giovanni Bartolo 

 

 

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

      FAVOREVOLE 

F.to Dott. Giovanni Padovano 
 

                                              



                                                   

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

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel; 

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;  

Visto il D.Lgs. 267/2000;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Il Presidente pone ai voti la proposta: 

Voti favorevoli: 9 

Voti contrari 2: Conss. Assante di Cupillo e Marasco. 

Astenuti 2: Conss. Coppola e Stella. 

 

 

                                                                DELIBERA  

 

Di approvare integralmente la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:  

 

Art. 194, comma 1°, lettera a) D. Lgs. 267/2000. Riconoscimento debiti fuori 

bilancio.Tribunale di Napoli - XII Sez. Civile - Decreto Ingiuntivo n. 1096/2021 del 13/02/2022 

- RG n. 1705/2021. Pignoramento ord.ass. RGE 3014/2022 c/Comune Monte di Procida istante 

Emmedipi Società Consortile a Responsabilità Limitata. 

 

Quindi, vista l’urgenza di provvedere il Consiglio Comunale con voti: 

Voti favorevoli: 9 

Voti contrari 2: Conss. Assante di Cupillo e Marasco. 

Astenuti 2: Conss. Coppola e Stella. 

 

 

 

                                                               DELIBERA  

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134 comma 4° del DLgs 

267/2000.  

 

 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE                                                    Il CONSIGLIERE ANZIANO 

 F.to Dott. Lorenzo Capuano                                             F.to  Cons. Vincenzo Scotto Di Santolo 

 
 

                                                

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  

 

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

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

                                                                                                               Il  Segretario Generale   

                                                                                                               F.to Dott. Lorenzo Capuano 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

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 16/12/2023 e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

 

Addì, 16/12/2023 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

f.to Emanato Filiberto 

 

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

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

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Concetta Scuotto  

 

La presente copia è conforme all’originale Dalla Residenza Municipale, li 16/12/2023 

 

 

                                                                                                

Il  Segretario  Generale 

F.to Dott. Lorenzo Capuano 
 

 


