COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Piazza G. Matteotti, 1 - 35040 CASALE DI SCODOSIA PD

COPIA

DELIBERAZIONE N. 17
del 31-07-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI EURO 152.206,75
RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA E PROVVEDIMENTO DI
RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N.
267/2000.

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di luglio alle ore 20:30
nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione fatta a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Seconda convocazione.
Eseguito l’appello risultano:
Farinazzo Stefano
Gaffo Renzo
Pernechele Damiano
Marchioro Marcello
Altobello Laura
Bason Cinzia
Muraro Anna
Bin Maddalena
Faccioli Davide
Morello Margherita
Albertin Marco
Modenese Renato
Saoncella Andrea

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il dott. Saltarin Laura Segretario Comunale.
Il dott. Farinazzo Stefano nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei
Consiglieri Comunali Sigg.:
Bin Maddalena
Faccioli Davide
Saoncella Andrea
invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato,
compreso nell’odierna adunanza.
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Il Presidente presenta la proposta relativa all’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 in data 13/02/2017, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2017, la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019;
Visto l’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l’organo consiliare, con deliberazione relativa alla
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con
diversa periodicità stabilita nel regolamento dell’ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti
da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti
da statuto, convenzione 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, commi 1, 2 e 3, nei
limiti dell’utilità ed arricchimento dell’ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;
Preso atto che diversi dipendenti comunali, rappresentati dell’avvocato Maria Luisa Miazzi, hanno chiamato
in giudizio il Comune di Casale di Scodosia, con ricorso depositato il 18/03/2015 presso il Tribunale di
Rovigo, in merito all’acquisizione di una quota parte del Fondo Incentivante ex Unione dei Comuni della
Sculdascia relativo a cinque dipendenti passati dall’Unione al Comune a seguito cessazione della stessa
Unione avvenuta il 31/12/2011;
Atteso che il Giudice del Lavoro della Sezione Ordinaria del Tribunale di Rovigo con sentenza n. 267/2016
pubblicata il 22/11/2016 ha fissato in € 26.385,50 tale quota parte e condannato inoltre il Comune di Casale
di Scodosia a rifondere le spese di lite nella somma di € 5.131,00 per compenso di avvocato oltre iva e cpa
come per legge, spese generali al 15% ed € 259,00 per spese esenti per un totale di € 7.745.75;
Vista la relazione sulla partita debitoria fuori bilancio del Responsabile del Servizio Finanziario, allegato A)
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio di €
152.206,75, ai sensi dell’art. 194 comma 1, lettera a) del TUEL, così composto:



compensi oltre agli oneri riflessi spettanti ai dipendenti comunali per € 144.461,00;
spese legali per un totale di € 7.745,75;

dando atto contestualmente che al finanziamento del debito si provvederà nella maniera seguente:



con applicazione al B.P. 2017, in sede di assestamento generale, della quota di avanzo 2016
accantonata per contenzioso di € 131.927,50;
con risorse già previste nel bilancio di previsione nell’esercizio 2017 per € 10.800,78 in conto residui
passivi 2016 e nella disponibilità di competenza per € 9.478,47;

Dato atto che per le “sentenze esecutive” (fattispecie di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), del d.Lgs. n.
267/2000) il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse
e, che l’amministrazione comunale non ha ritenuto opportuno di impugnare la suddetta sentenza;
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi
dell’articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
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Con voti ........................

DELIBERA
1. di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 comma 1, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni
espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 152.206,75
analiticamente descritti nelle premesse e nella relazione sulla partita debitoria fuori bilancio sottoscritta
dal responsabile di servizio, allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che al finanziamento del suddetto debito si provvederà nella maniera seguente:
 con applicazione al B.P. 2017, in sede di assestamento generale, della quota di avanzo 2016
accantonata per contenzioso di € 131.927,50;
 con risorse già previste nel bilancio di previsione nell’esercizio 2017 per € 10.800,78 in conto residui
passivi 2016 e nella disponibilità di competenza per € 9.478,47;
3. di dare atto altresì che vengono rispettati il pareggio finanziario, gli equilibri di bilancio ed i vincoli di
finanza pubblica;
4. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili del procedimento per la liquidazione delle spese;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 23,
comma 5, della legge n. 289/2002;

Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la presentazione dell’argomento da parte del Presidente;
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali come riportato nell’allegato B;
Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano, favorevoli n. 7, astenuti n. 4 (Morello Margherita,
Albertin Marco, Modenese Renato, Saoncella Andrea) su n. 11 consiglieri presenti e n. 7 votanti,
DELIBERA
1. di approvare, come approva, la proposta sopra specificata nel suo testo integrale;
2. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di rito.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza che riveste il presente atto,
Con separata votazione legalmente espressa, che dà il seguente risultato: voti favorevoli n. 7 - astenuti n. 4
(Morello Margherita, Albertin Marco, Modenese Renato, Saoncella Andrea) - su n. 11 consiglieri presenti e
n. 7 votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Provincia di Padova
PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI EURO 152.206,75
RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI
DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA 2ª AREA
SERVIZI DI CONTABILITA’ – FINANZIARI
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ESAMINATA la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all’oggetto;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Casale di Scodosia, 13-07-2017
IL RESPONSABILE
F.to: Zanuso Graziano
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to Farinazzo Stefano

Il Segretario Comunale
F.to Saltarin Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 600 del registro pubblicazioni
Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Addì, 09-08-2017
Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Rizzi Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
É DIVENUTA ESECUTIVA il giorno

.

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma
4°) S.

Lì, 31-07-2017
Il Segretario Comunale
F.to Saltarin Laura

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Lì, 09-08-2017
Il Responsabile dell’Area di Segreteria
dott. Giorgio Rizzi
____________________________
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