
L'anno duemilasedici, grorno ventisette del mese di dicembre, alle ore 09.00, nella solita sala delle

adunanze consi[ari del Comune; alla prima convocazione, in sessione ordinaria - aggiornata, che ò

stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Robeno

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni
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PIZZO Basilio

CATANLA. Antonino

I MAGISTRO C. Massimiliano

BUZZANCA Marja Gtazia

TNIOSI Simona

ROTULETTI Maria

PRESENTI
ASSENTI

A s sente: Buzzanca Maàa G tazia

Presicde rl Sig. Milici Nunzio, nella qualità di Presidentc del consiglio.

Partecipa il Segrctario Comunale, Dott ssa Nina Spiccia, anche con funzioni di

verba\zzzntc.

Risulta che gli intervenutì sono in numero legale'



II Presidente invita i consìglì ei alla tsattaztone dell'argomeflto tn oggetto'

Si allontana dall'aula il Consigliere Costanzo' Presenti No10'

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista I'allegata proposta avente ad oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio spese

legali";
Vi"" '1 

parere favorevole reso per Ia regolarità tecnica dal responsabile deli'Area

Tecnica;
Vistoilpafereresoperlaregolaritàcontrbiledalresponsabiledell,Areaecono1lxco
finanzim4'
Proceduto ^ 

votazrorìe palese nelle forme di legge, presenti e votanti 10' con vou 0]

favorevoì.i e No3 contrari (Magistro, Niosi e Rotuletti) espressi dar presen[ e votantl

nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare I'allegata proPosta avente ad oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio

spese legali".=



Comune di Nlontagnareale
Provincia di Messina

PRoPqSTA DI DELIBEMzIoNE DEL CoNSIGLIo CoMUNALE

PRoPoNENTE: il Sindaco

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio t.

PREMESSO che I'art. l9l del D.Lgs 26712000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese

solo se sussiste I'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di
previsione e l'afiestazione della copertura finanziaria;
DATO ATTO che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legiftimità dei debiti
fuori bilancio derivanti da:a) sentenze esecutive; b) copeftura di disavanzi di consorzi, di aziende

speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi,
purchè sia stato rispettato I'obbligo di pareggio del bilancio dicui all'art. I l4 e il disavanzo derivi da

fatti di gestione; c\ ricapitalìzzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme
speciali, di società di capitali costituite per I'esercizio di 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 di cui ai commi 1,2 e 3 dell'alicolo l9l, nei limiti dell'accertata
e dimostrata utilità e arricchimento per I'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e

servizi di competenza;
CONSIDERATO che, a seguito di puntuale ricognizione come da prospetto predisposto dall'Ufficio
Legale di cui all'allegato A), risultano in atti diverse richieste di liquidazione a saldo di compensi
professionali a legali incaricati della difesa del Comune per un importo di €. 94.286,00;
ATTf,SO che tali richieste di pagamento a saldo non possono essere esitate attesa I'insufficienza
dell'impegno contabile adottato con le rispettive delibere di incarico;
RILEVATO che gli oneri derivanti dalle parcelle costituiscono il corrispettivo per l' attività che i

rispettivi professionisti hanno effettivamente reso prestando assistenza legale in favore

dell'Amministrazione Comunale in considerazione di affidamenti conformi alla normativa statale e
regolamentare vigente, ancorchè le delibere d'incarico prevedevano un impegno contabile
insufficiente ai fini del pagamento dell'irìtera attivitài
PRECISATO che tale ultima circostanza è riconducibile all'orientamenlo giurisdizionale
consolidatosi da lungo tempo in materia di spese per liti e oneri di difesa (tra le molte pronunce sl

citano Cass. G.U.21711987, TAR Abruzzo 6611989, TAR Piemonte 52411985) che per Ie non certe
incidenze delle spese relative agli incarichi legali -condizionate all'ipotesi delle soccombenze, alla
durata delle cause, ai gradi di giudizio, etc. - ha sempre ammesso nel tempo I'integrazione
dell'impegno contabile rivelatosi insufficiente contestualmente alla liquidazione degli onorari con
determinazione dirigenziale facendo rientrare tali fattispecie nell'ambito delle cosiddette "passività
pregresse".

FATTO PRESENTE l'orientamento manifestato dalla Corte dei Conti Sez. Regionale Veneto con
parele n. 7 del l9 Marzo 2008 che testualmente afferma'. "ll c-d- debito.fuori bilancio è istituto di naturq
e con .finalità essenzialmente finanzialie, assoggettqto quindi alle regole giuscontabilistiche che pongono
I'qccento, non îqnlo o non solo sul vincolo giuridico generale scaturente dol controlto, quunto sulla spectfica
obbligazione giuridica (obbligo della P A. tli pagare una sommd) che va determinata "a priori" in quanto deve

trovate corrispondcnzq in un pqri impegno contabile che costituisce vincolo rtnunziario sulle previsioni e, in
delniÍivd, sull'impostazione di bilancio. E perciò, ogni qualvolta si terifichi questo scoslqmento lra inpegno
contahile qssunto q tempo debilo e somma definitiva da pagare ad operazktne conclusa, si incofte in un'ipotesi
di "dehilo |ùori bilancio" che inroduce un elemenlo di imprevedibilità polenziqlmente idoneo q creare uno
squilihrio nelle previsioní di spesa di bilancio. E quincli, se non sarò possibile pervenire,.fin dall'origine, ad
w1a determinazione prudenziale dell'inporto btale da corrispondere e da inpegnure dovrà pro.edere, ai sensi
dell'qrt. 191. conma l" del TUEL, al riconoscimenlo dellu legittinilù del debib n?ediqnte delibera consiliare.

t'tutút E'nontete -- 98a60 ivtoNTAGl\,tREALL - 7 0941-315252 !09,1t-115235 CF 86000270811 - P IVA:007514201i37
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

E oppena il caso di soggiungere che I'ipotesi segndlolq, quolora il supero di spesq trovi giustlicazione in
cause oggettile, quali I'imprevedibile accrescimento delle presta.ioni proJèssionali o l'aumenb delle relqtive
tarilfe, dovrebbe presentúsi al Consiglio Comunale, competente per il riconoscimenlo, con i carulteri di
minore grqyitù rispetto ol cqso di violazione lotale degli c,bblighi di ati ai comni l, 2 e 3 dell'art. l9l (ordine

di spesa senza l'ossemqrza in alcunq delle regole procedurali) e con mqggiore possibilitò di dimostrazione
dellq utilitìt ed avicchimento per l'Enle, in virtù del vincolo sinollagmalico che lega la prestazione alla

controprestazione" .

TENUTO CONTO che, quindi, secondo l'orientamento della giurisprudenza contabile, l'ipotesi di
parcelle conseguenti alla difesa dell'ente comportanti il superamento delìa spesa originariamente
impegnata in sede di incarico, rientra nella tipologia dei debiti fuori bilancio riconoscibili con la

procedura aggravata di cui all'art 194 del TUEL ;

RITf,NUTO che gli oneri derivanti dalle superiori parcelle costituiscono il corrispettivo per

l'attività che i professionisti incaricati hanno effettivamente reso prestando assistenza legale tn
favore del l'Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che le prestazioni di assistenza legale resa dai professionisti nelle cause de quibus

hanno comportato per I'ente utilità ed arricchimento quantificabile in misura corrispondente

all'importo delìe parcelle stesse e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c.;

CONSIDf,RATO che sussiste la necessità di procedere alla liquidazione e al pagamento delle
superiori parcelle utilizzando la procedura consiliare di riconoscimento del debito ex art. 194 D.Lgs
267t2000;
RICHIAMATO ìl D. Lgs n. 26712000;
RJCHIAMATO la L.R. n. 30120001.

RICHIAMATO I'O.R.EE.LL. della Reeione Siciliana:
PROPONE

l. Riconoscere ai sensi dell'art. 194 comma I lettera e) del TUEL n.26712000 la legittimita dei

debiti fuori bilancio pari ad €. 50.750,58, di cui all'elenco allegato, nei confronti dei professionisti
incaricati da questo Ente per la sua difesa ed assistenza in giudizio, relativamente alle parcelle
pervenute agli atti e rimborso spese legali;
2. Dare atto che ildebito di cui sopra trova copertura come segue'

-per€27-201,89 al codice ol. .ll -ì. ,tO. 99.93. 939 Bilancio 2017;
- per € 24.548,53 al codice gl . Bilancio 201 8;

3. Dare atto che al pagamento delle somme di cui sopra si provvederà a mezzo di determinazione
dirigenziale successivamente alla declaratoria di esecutività della presente delibera.

4. di trasmettere la deliberazione di riconoscimento alla Procura Regionale della Corte dei
Conti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n.289.

nflon"nt"fthnau"o
(Doft .J<9. )Lpnu i.S idoti)

,,'.----..
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Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

SPESE LEGALI

Legale Importo arno 2017 anno 2018
Aw Roberto Russino € 7. t05,28 e 3.552.64 2J2 € 3.552.64 23è
Avv Salvatore Librizzi € 4.556,90 e 2.'t78.45 2trr e 2.77E.45 2 ''.i,
Avv Marzia Gallo € t.353,88 € l.lsl.EE z.z(
Avv Marina Asati € 3.290.99 € 1.645.50 

" 
si € I.645.50 ? 3.1

Aw Mafja Gr?zia ec :lleîtz € 3.638.e8 € | .8 t9,49 ," ".q € 1 .8 r 9.49 ,>:ì Y
Avv Fulvio Cintioli e | | .419.20 € 5.709.60 .a ,, .r € 5.709.ó0 -:',. -ì
Aw Francesco Ficara e '7 .580.21 € 3.790.1I P., ) € 3.790,1 1 i' , .1

Avv Marilena Bonfislio € 438.00 € 438,00 : ;..!
Avv Anna Cemellaro € 861.48 € 86 t.48 .2t, t
Sig. A. C. come da
documentazione agli atti -
rimborso spese legali in
favore dell'Avv Tommaso
Calderone

€ 4.990,19 e 2.495,00 ., /rJ e 2.49s,00 ., tr!

Sig. A. S. come da

documentazione agli atti -
rimborso spese legali in
favore dell'Avv Giuseppe
Raneri

e 5.515,47 e 2.'157,74 :' tr î e 2.757,74

TOTALI €50.750.5E e 27.201.89 É )d <^î 5î

I'io Litt. Enonuele 980ó0 MOvTAGN.4RE.{|.E 10941-315252 - 50941-115235-CF:86000270834 - P f vA.00751420E17
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Comune di Montagnareale
Provincia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Riconoscimenlo debiti fuor i bilanc io spese legali. :

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L.n. 14211990,COMERECEPITODALL'ART. 1,COMMA I,LETT. i)DELLAL.R.n.48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/ NW
r\, zo. j2 2Dt6

fari generali

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA
5. DELLA L. n. 142/1990. COME RECEPITO DALL'ART. I . COMMA 1. LETT. i) DELLA L.R.
n.48ll99l

viene imputato nel seguente

I

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario
Ras. Nunzio Pontillo

Lalir [nanuele 98060 i\IONTAGN.|REArt - 10941-315252 - ú0941-315235-C.l :8600027083,1
e-mril, lIp@Sq4J!.9qjgs4lgglgISdsj!

P IVA:007511208J7



II CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRET
Simone

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ,ne del

per 15 giornr consecutivi, dai 3 0 n!n.?nît ai

dalf'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

per

come prescritto

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

- che

15

Montagnareale, lì

ATTESTA

fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

prescritto dall'art. 11, comma l, della L.R. n. 4411991, dal

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

Ll perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


