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COMUNE DI BERNALDA

I Lug. 2015

PROVINCIA DI MATERA

COPIA DI DELIBEFIAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.25 dell'01.07.20'15
)GGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett a) det D.Lgs. n. 267DÙ0iI
Sentenza civile n. 279114 del Giudice di Pace di Pisticci - CASTO Pierluigi.

-

L'anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di luglio, alle ore 15145 e col prosieguo, nella Sala delle
Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di awiso di convocazione, prot. n. 10238, Reg. Albo

n.1086 del25.06.2015 e successiva integrazione prot. n. 10278, Reg. Albo n. 1094 de\26.06.2015, si

è

riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Assume la presidenza della seduta

il

Presidente del Consiglio Comunale, Sig. BENEDETTO Nicola.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, n.
compreso il Sindaco, ed assenti, sebbene invitati, n. 4, come segue:
NO

ord.

13

NO

COGNOME

e

NOME

Presente

Assente

COGNOME e NOME

ord.

Presente

Assente

TATARANNO Domenico Raffaele

x

9

CAROLI Felicia

x

I

ACITO Eliana

x

l0

GENTILE Giovanna

x

2

CAPUTI Nicola

ll

GUALTIERI Asostino

x

3

MATARAZZO

12

COLLOCOLA Gennaro

x

4

SARUBBO Saverio

x

13

TROIANO Anselo Rocco

x

5

GRIPPO Vincenzo

x

t4

GRIECO Carlotta

x

6

CALABRESE Domenico

x

l5

CARBONE Francesco

x

7

BENEDETTO Nicola

x

t6

GILIO Maria Luisa

x

8

DIMONTE Donato

x

Sin.

x
Francesca

Prende parte ai lavori

-x

il Segretario Generale, dott. RANU'Giuseppe

Stefano.

Si passa allatattazione dell'oggetto sopraindicato, al punto n. 4 dell'O.d.G. di integrazione.
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere favorevole, ai sensi

dell'art 49 del D. Lgs.18.8.2000, n.267:
- i Responsabili dei servizi interessati, dr. Giuseppe BARBERINO
regolarità tecnica;

-

p.a. Donato TROLANO, in ordine alla

- ilResponsabile del servizio finanziario, dr. Mario G. MONTANARO, in ordine alla regolarità contabile.

\PROPONENTE: il Responsabile ad interim Area di P.O. n.

l, dott. BARBERINO

Giuseppe.

OGGETTO: riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell' art.l94, comma 1, lett. a) del
D. Lgs. n. 26712000 - Sentenza civile n. 279114 det Giudice di Pace di Pisticci - CASTO
Pierluigi.
Premesso che:

- con atto di citazione presentato in data 25.06.2013,pro1. n. 10352, il sig. CASTO Pierluigi, chiamava in
giudizio il Comune di Bernalda, dinanzi al Giudice di Pace di Pisticci, per una richiesta di risarcimento danni
causati da insidia stradale;

- con sentenz.a n.279114, n.334/2013 R.C., n. 398114 Cron., depositata in Cancelleria il 2l.lO.2Ol4, il
Giudice di Pace di Pisticci, condannava il Comune di Bernalda al pagamento, in favore del ricorrente, di €
800,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo,
oltre alla rifusione delle spese di giudizio quantificate in € 733,70, di cui € 600,00 per compensi, € 133,70
per spese, oltre il 15 o/o per rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione delle stesse
in favore dell'aw. RAGO Vincenzo per dichiarato anticipo;

- l'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs.267/2000 stabilisce le modalita in base alle quali gli Enti locali
riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze;
Ritenuto necessario prowedere in merito, affinché il suddetto debito, certo, liquido ed esigibile, rientri nella
sfera contabile del Comune di Bernalda, come da dichiarazione resa dal Responsabile ad interim Area di
P.O. n. l, dott. BARBERINO Giuseppe, con la quale dichiara che il debito, come da sentenza, è certo,
liquido ed esigibile (all. A);
Considerato che

il

debito di che trattasi rientra nella fattispecie di cui all'art.l94, comma 1, lett.

a)

del

D.Lgs.267120001'

Visto l'art. 77 del vigente Regolaento di contabilita approvato con delibera di C.C. n. 50 del 3l/1012003;

Visto l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 il quale dispone che i prowedimenti di riconoscimento di
debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. l, comma 2 del D. Lgs. 165/2001
vengano trasmessi agli Organi di Controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti;

Richiamato l'art. 163, commi I e 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, ai sensi del quale, nel caso in cui norme
statali fissino la scadenza del termine di previsione per la deliberazione del bilancio di previsione ad un
periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, è autoizzato, sino a tale termine,
l' esercizio prowisorio sulla base dell' ultimo bilancio definitivamente approvato;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014 che ha differito al31.03.2015
l'approvazione del bilancio di prevision e 2015;

Visto

il

termine per

Yista la deliberazione di G.C. n.2 del20.01.2015 ad oggetto: "Bilancio di Previsione per il 2015. Esercizio
prowisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del decreto legislativo 18.08.2000 n.267, e del D.Lgs. n. 118 del
23 giugno 201 1 in materia di armonizzazione contabile. Assegnazione risorse finanziarie ai responsabili di
Area";

Rilevato che, ai sensi del surrichiamato art. 163, comma l, il Comune, durante l'esercizio prowisorio, può
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme
previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese regolate tassativamente dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Rilevato che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto il decreto sindacale n.2 del20.01.2015, Reg. Albo n. 57 del 20.01.2015, è stata affidata, ad interim,la
responsabilita del settore "Servizi Demografici e Affari Generali" al dipendente a tempo indeterminato, dr.
BARBERINO Giuseppe;

Visti gli artt. 48 - 183 e

184 del

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (f.U. delle leggi sull'ordinqmento degli

EE.LL,");

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 26712000 dal Responsabile ad interim
dell'Area di P.O. n. 1, Dott. BARBERINO Giuseppe e dal Responsabile dell'area di P.O. n. 6, p.a.
TROIANO Donato, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dei Servizi Finanziari, dr.
MONTANARO Mario Giuseppe, in ordine alla regolarità contabile;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi del D.Lgs. n.26712000, art.239, come modificato dal
D.L. n. 17412012 (all. B);

PROPONE
come da premessa che qui si intende integralmente riportata, di:

I - Riconoscere ed approvare, ai sensi dell'art. 194, comma l, lett. a) del D.Lgs.n.26712000, la legittimità
del debito fuori bilancio de quo dell'importo complessivo di € 1.859,17, come da sentenza civile n. 27gl14,
n. 334/2013 R.C., n. 398/14 Cron., depositata in Cancelleria il 21.10.2014, del Giudice di Pace di Pisticci,
resa per il procedimento civile in favore del sig. CASTO Pierluigi, a titolo di risarcimento dei danni subiti
per € 800,00 per sorte capitale, € 50,00 circa per interessi dal giorno della richiesta (08.02.2012),e 133,70
per spese, € 600,00 per competenze legali, € 90,00 per rimborso forfettario al 75%o, e 27 ,60 per C.A.P. al 4%o,
e 157,87 per I.V.A. al22Yo, con distrazione delle spese e competenze in favore dell'aw. RAGO Vincenzo
per dichiarato anticipo;
2 - Trasmettere copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al Responsabile ad interim
della P.O. n. l, dr. BARBERINO Giuseppe, affinché, con propria determinazione, proweda ai successivi
adempimenti;

3 - Imputare la spesa relativa alla copertura del debito fuori bilancio de quo, a carico del redigendo bilancio
di previsione, esercizio finanziario 2015, codice intervento 1.01.08.08 capitolo 18002/PEG 2015 - siope
l80l segnato per "spese per debiti fuori bilancio derivanti da sentenze" (D.P.R. 194/96), nuova codifica
D.Lgs. ll8/11 Missione I -Programma 1l -Titolo I Codice P.D.C. n. 1.10.05.02.001,

4 - Trasmettere copia della deliberazione di approvazione della presente proposta alla Corte dei Conti, ai
sensi dell'art. 23, comma 5, della L. n.28912002;

5

-

Dichiarare

il

presente atto immediatamente eseguibile

ai

sensi dell'art. 134, comma

4, del D.Lgs

18/08/2000, n. 267 , onde evitare ulteriori aggravi di spesa per l'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di cui sopra;
Accertato che in merito a detta proposta sono stati richiesti i pareri, ai sensi dell'art. 49, comma l,
del D.Lgs. n.26712000, di regolarità tecnica al Responsabile ad interim dell'Area di P.O. n. l. Dr.
BARBERINO Giuseppe e al Responsabile dell'area di P.O. n. 6, p.a. TROIANO Donato, e di regolarità
contabile al Responsabile del Servizio Finanziario, dr. MONTANARO Mario G. e sono stati
favorevolmente espressi ;

Ascoltati gli interventi come da dibattito consiliare di cui al resoconto allegato al presente verbale
per costituirne parte integrante (All. n. 1);
Procedutosi alla votazione per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: n. 13
Favorevoli: n.

11 -

Contrari: n.2 (COLLOCOLA - TROIANO)

DELIBERA
Di approvare, integralmente, la suesposta proposta il cui testo deve intendersi come trascritto nel
presente dispositivo.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione, espressa per alzata di mano, con

il

seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: n. 13;

Voti favorevoli: n.

11 -

Contrariz n.2 (COLLOCOLA - TROIANO)

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n.26712000.

LORITO Nunzia Maria: istnrttrice
e-mail: nunzia. lorito@comune.bemalda.matera. it
file: debiti fuori bilancio - anno 20 I 5- sent. casto pierluigi

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, leffo e confermato, viene di seguito sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Nicola BENEDETTO

F.to dr. Giuseppe Stefano RANU'

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, me.diante pubblicazione
nell'apposita tea"Albo Pretorio on line" del sito informatico di questo Comune, per quindici giomi conseòtM,
ai sensi
dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n" 267 e succ..

Dalla Residenza Municipale,

n

0 15

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Stefano RANU'

E' copia conforme all'originale
Dalla Residenza Municipale,

da servire per

uio amministrativo.

lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Stefano RANU'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d,ufficio:

ATTESTA
-

clIE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi del D. Lgs. l9lg/2ooo, n"267:
è stata affissa all'Albo hetorio comunale, mediante pubblicazione

inforrratico di questo Comune, per quindici giomi consecutivi dal
ai sensi dell'art. 124 delD. Lgs. l8/82000, n"267 e succ.;
- CIIE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva

il

nell'apposita !4lbo

pretorio on linen del sito

al

0

I L[JG. 20i5

perché:

- decorsi gg. l0 dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. I 8/gD00 0,
n"267 e succ.

f

Aicniarataimmediatamenteeseguibile,aisensidell'art. l34,comma4,delD.Lgs. lg/g/2000,no267esucc.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

