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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 21Cc12

20/04/2012
CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  21 
    del   17/04/2012




OGGETTO:
Art. 194 D.Lgs 267/200 - Riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno  2012 il giorno  17 del mese di aprile alle ore 17.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron

1
3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco
1

4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio

1
5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo
1

6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro
1

7. Mostardini Lucia
1


23. Bianchi Fabio
1

8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto

1
9. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

10. Bagnoli Roberto
1


26. Gaccione Paolo
1

11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo

1
12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro
1

13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele
1

14. Lenzi Diana

1

30. Sani Gabriele
1

15. Scardigli Massimiliano

1

31. Neaoui Hassan

1
16. Galli Letizia
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 25 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Bini Gabriele, Cioni Emilio, Tempestini Silvana.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Richiamato l’art 194 comma 1 del d.Lgs 267/2000 secondo cui gli Enti locali,con deliberazione Consiliare,riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da :
a) sentenze esecutive; 
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'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'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza

Considerato che è pervenuta comunicazione indicante  una situazione debitoria fuori bilancio da riconoscere  ai sensi dell’art194 del D.Lgs 267/2000 in conseguenza  della Sentenza n°58/2011 del tribunale di Firenze,Sezione distaccata di Empoli ,nella causa civile  promossa dalla Curatela del Fallimento “Mandato Enzo”;

Vista la relazione istruttoria di cui all’allegato lettera A) al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il prospetto allegato B) riportante l’importo del debito di cui deve essere riconosciuta la legittimità e considerato che la quantizzazione dello stesso è stata assentita dalla curatela  de fallimento;

Ritenuta la necessità di  provvedere al riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell’art 194 del D.Lgs 267/2000,in ragione degli elementi scaturenti dalla documentazione allegata;

Dato atto che per le fattispecie di cui all’art 194  comma 1, lett. a) del DLgs 267/2000,”sentenze esecutive”,il riconoscimento viene fatto salvo  ed impregiudicato il diritto di impugnare la sentenza stessa;

Visto il testo unico Enti locali approvato con D.Lgs 267/2000;

Visti:
-l’art 23,comma 5 ,della legge 289/2002 secondo  cui “i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art 1 comma 2  del DLgs 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo  ed alla Competente Procura della Corte dei Conti”;
-l’art.1 comma 2 del D.Lgs 165/2001 secondo cui “per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato……,le regioni,le Province ed i Comuni”; 

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal   Dirigente competente  ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, ambedue allegati al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera C);

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di procedere  al pagamento dei debiti oggetto di riconoscimento;

Con voti:
Presenti e Votanti 25
Favorevoli  16
Contrari         0
Astenuti         9 (Gracci, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Cioni, Gaccione, Petrillo,
                            Bini, Sani)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

1) Di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’art.194 del D.Lgs 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di cui  all’allegato prospetto riepilogativo lettera B)  per  complessivi  € 27.888,11, per le motivazioni riportate nella relazione del Dirigente settore Lavori Pubblici, allegata al presente deliberato sotto la lettera A);

2) Di dare atto che trattandosi di debito derivante da Sentenza  il riconoscimento avviene restando impregiudicato  il diritto ad impugnare l’esito del giudizio ;

3) Di  far fronte all’onere economico derivante dal presente  provvedimento di riconoscimento la somma di € 27.888,11 con imputazione, come segue:

	per €. 6.835,28.= al Tit. I – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 8 “Spese correnti non ripetitive, residui passivi 2011 e precedenti;

per €. 21.052,83.= al Tit. II – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 1 “Interventi per scuole materne”, residui passivi 2011 e precdenti.

4) Di incaricare il Dirigente del Settore  Lavori Pubblici di trasmettere immediatamente al Dirigente della Ragioneria  l’atto di liquidazione  con l’allegata documentazione per il pagamento del debito riconosciuto con il presente  provvedimento;

5) Di incaricare il Dirigente dell’Ufficio Ragioneria di trasmettere copia della presente deliberazione  al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla  competente Procura  della Corte dei Conti  ai sensi dell’art 23 comma 5 della L. 27/12/2002 n° 289,

6) - Di allegare al presente atto, sotto la lettera C),  a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile  di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Dopodiché il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per  complessivi  € 27.888,11.=;

Con successiva votazione e con voti:
Presenti e Votanti 25
Favorevoli 25 all’unanimità

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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