cmba AOOCMBA RGP
Programmazione economica - Servizio Finanziario - Tributi - Economato - Provveditorato
PG 0151934 del 19/12/2016
Flusso: Interno

VERBALE N. 2
II giorno 19 (diciannove) del mese di DICEMBRE dell'anno 2016, aile ore 12.15, i sottoscritti:
(PRESIDENTE)
(COMPONENTE)
(COMPONENTE)

DOTI. FRANCESCO PAPARELLA
DOTI. MARIO MANGANIELLO
DOTI. CARLO SCARPELLO

nominati revisori della Citta Metropolitana di Sari con deliberazione del Consiglio Metropolitano n.
106 del29/11/2016, pubblicata il 07/12/2016 e divenuta esecutiva il18/12/2016 hanno esaminato i
fascicoli pervenuti dal Servizio Programmazione Economica, Servizio Finaziario, Tributi,
Economato e Provveditorato della Citta Metropolitana di Bari e relativo le seguenti proposte di
deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio:
Sent.
n.
data dep.
anno causa

PROPOSTA
NUMERO

PROPOSTA
DATA

1m porto

Parere
Regolariti
Teonioa
Cantabile

Breve descrizione

Sub.1) PG
0148236

12/12/2016

215,60

presente

Uquidazlone spese
CTU/causa di lavoro/Belardi
Leonardo

Sub. 2) PG
0148236

12/12/2016

Sub.3)PG
0148236

12/12/2016

1.459,12

presente

Sub. 4) PG
0148236

12/12/2016

7.855,90

presente

Sub.1) PG
0161838

19/12/2016

2.500,00

presente

Sub.1) PG
0161837

19/12/201~

14.000,00

presente

Sub. 1) PG
0161828

19/12/2016

19.284,68

presente

Prest. servizi pulizia/Medusa
Soc. Coop./Mancato
Pag./Decreto

Sub.1) PG
0161861

19/12/2016

289.704,16

presente

Risarcimento danni snistri
stradali Sforza M.

Sub.1) PG
0161861

19/12/2016

4.263,88

presente

Risarcimento danni snistri
Strada!i Marafino M.

Sub.1) PG
0161861

19/1212016

429.151,59

presente

Sub.1) PG
0161861

19/12/2016

4.641,37

presente

6.974,59

presente

Condanna spese processuali/Causa
dr lavoro/Crnotti Claudro

Notiflca

5505/a/2009
05/02/10

Note del oollagio dei ravisori

GIUDICE

IMPUTAZIONE

Riconoscimento tardive

TRIBUNALE 01 BARI

CAP. 82613

CORTE D'APPELO Dl BARt

CAP. 82613

TRIBUNALE Dl TRANI

CAP. 82613

CORTE D'APPELO Dl BARI

CAP. 82613

CORTE Dl CASSA210NE

CAP. 57533

GIUDICE 01 PACE 01 ALTAMURA

CAP. 57533

TRIBUNALE 01 BAR!

CAP. 57533

TRIBUNALE Dl TRANI

CAP. 72733

2009
2357/2015
12/10/15

R~eonoscimento

tardive

01/07/05

Condanna spese processuali/Causa

Condanna spese
processuali/Causa di
lavoro/Amenduni B.
Spese giudizio/Suprema
Corte di Cassazione/lmp.
Reg./Ace. Magg. Valore
Pas/Decreta
lns./Oppos./Risetto/Nuova Altllia Sri

Risarcimento danni snistn
stradali De Sa rio M.
Risarcimento danni rim. Imp.
Pubb. Villa Maria Sas
Risarcimento danni snistri
stradali Centrauto Topputo

Sub.1) PG
0161861

19/12/2016

Sub.1) PG
0161861

19/12/2016

7.172,77

presente

Risarcimento danni snistri
stradali lenoci F.

Sub.1) PG
0161861

19/12/2016

5.462,10

presente

Risarclmento danni snistri
stradali Nocco F.

presente

Rrconoscimento tardive

di lavoro/Vangr E.

Prest51!!Mlidlvigilanza/Mancato

4.515,00

RG. 8723/2014
23/07/2015

Sd

187/2016
09/02/16
2009
23565/2015
18/11/2015
1996
298/2015
11/09/15
2010
1299/2016
09/03/2016
2010
918/2016
23/06/2016
2008
396/2014
15/09/2014
2013
708/2016
14/07/2016
2001
1894/2016
16/08/2016
2012
229/2016
15/09/2016
2015
190/2016
14/06/2016
2014
1994/2016
09/09/2016
2015

17/03/16

Riconoscimento tardive
R•tonoscimento Tardivo/Servti
usufruiti/Condottadeii'Entel!!eg•ttimanel
marn:atoadempimento

08/09/16

16/02/16

GIUDICE 01 PACE Dl

Riconoscimento tardive

ALTAMURA

CAP. 72733

CORTE D'APPELLO Dl BAR!

CAP. 72733

GIUDICE Dl PACE Dl BARI

CAP. 72733

GIUDICE 01 PACE GRAVINA IN

P.
GIUDICE Dl PACE Dl
ALTAMURA

GIUDICE 01 PACE 01 BAR!

CAP. 72733

CAP. 72733

CAP. 72733

SULLA COMPETENZA DELL'ORGANO Dl REVISIONE

e stata integrata nel 2012 ad opera del D.L. n.
materie nelle quali e obbligatoria Ia resa del parere

La formulazione originaria dell'art. 239 co. 1, lett. b)
174 e ora Ia disposizione individua sette

deii'Organo di revisione. Si tratta di materie che in base all'art. 42 ed all'art. 194 del TUEL
appartengono alia competenza funzionale del Consiglio.
· Fra esse, al .n. 6) risulta obbligatorio il parere in relazione aile "proposte di riconoscimento di debiti
fuori bilancio e transazionf'.

QUADRO NORMATIVO DEl DEBITI FUORI BILANCIO

r~

AI riguardo il Collegia, richiama l'art. 194 del D. lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimita di
debiti fuori bilancio" il quale statuisce che:
1. Con deliberazione consi/iare di cui all'arlicolo 193, comma 2, o con diversa
periodicita stabilita dai regolamenti di contabilita, gli enti locali riconoscono Ia
legittimita dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) coperlura di disavanzi di consorzi, di aziende spec/ali e di istituzioni, nei limiti
degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purche sia stato
rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'arlicolo 114 ed if disavanzo
derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme
speciali, di societa di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica uti/ita;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'arlicolo 191, nei limiti degli accerlati e dimostrati uti/ita ed arricchimento per
l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per if pagamento l'ente puo provvedere anche mediante un piano di
rateizzazione, della durata di tre anni finanziari ·compreso quello in corso,
convenuto con i creditori.
3. Per if finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente
provvedersi a norma dell'arlicolo 193, comma 3, l'ente locale puo far ricorso a
mutui ai sensi degli arlicoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consi/iare
viene dettag/iatamente motivata l'impossibilita di utilizzare altre risorse.

II legislatore, nel disciplinare !'ambito e le procedure per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio,
non ne ha contestualmente disegnato un profile concettuale. A tale riguardo, il Ministero
dell'lnterno, con circolare 20 settembre 1993 n. F.L. 21/1993, nel solco di un consolidate
orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti, ha definite il debito fuori bilancio come
un'obbligazione verso terzi assunta , in violazione delle norme giuscontabili che regolano i
procedimenti di spesa degli enti locali.
Cosi come riportato nel PRINCIPIO CONTABILE N. 2 Teste approvato daii'Osservatorio il 18
novembre 2008 "I DEBITI FUORI BILANCIO", al punto 94. "gli amministratori e i funzionari degli
enti /oca/i devono evidenziare con tempestivita le passivita insorte che determinano debiti fuori
bilancio e di adottare tempestivamente e contestualmente g/i atti necessari

a

riportare in equilibrio

Ia gestione modificando, se necessario, le priorita in ordine aile spese gia deliberate per assicurare
Ia copertura dei debiti fuori bilancio insorti."

Lo stesso principia ai punti 96. e 97. afferma che "/a norma di cui al/'art. 194 del Testo unico degli
enti locali introduce una elencazione tassativa dei casi in cui sia possibile riconoscere Ia /egittimita
di debiti non previsti in sede di programmazione annua/e e di bilancio.
La disciplina legislativa di cui a! capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alia mig/iore applicazione,
in materia di gestione degli enti loca/i, dei principi di veridicit8., trasparenza ed equilibrio di bilancio,
obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dal/a norma, ad adottare con
tempestivita i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, Ia formazione
di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventua/i interessi o spese di giustizia.

v

La mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari

e astrattamente

idonea a

generare responsabilita per funzionari elo amministratori.
I principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia
di evidenziare con tempestivita le passivita insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di
c;Jdottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibria Ia gestione
modificando, se necessaria, le priorita in ordine aile spese gia deliberate per assicurare Ia
copertura di debiti fuori bilancio insorti.
AI fine di garantire Ia necessaria tempestivita nell'adozione dei provvedimenti necessari di
riequifibrio e copertura dei debiti fuori bilancio l'ufficio competente deve operare un control/a
concomitante e costante della situazione gestionale, non limitandosi a operare aile scadenze
previste da/1' art. 193 del TUEL, che costituisce momenta di control/a obbligatorio da garantire in
ogni caso indipendentemente dal lierificarsi di situazioni di disequilibria o di formazione di debiti
fuori bilancio.
II principia dell'economicita della gestione richiede che le verifiche previste dall'art.

193

dell'ordinamento siano immediatamente effettuate, evitando Ia maturazione di interessi e penalita a
carico dell'ente.
II funzionario elo l'amministratore che sia a conoscenza dell'esistenza di una possibile situazione di

debito fuori bilancio

e tenuto a informare con immediatezza if responsabile del servizio economico

finanziario che deve attivare if procedimento previsto dal/a Iegge senza ritardo.
L 'art. 194 del TUEL

e norma

di carattere eccezionale e non consente di effettuare spese in

difformita dai procedimenti disciplinati dalla Iegge, ma

e finalizzata a ricondurre nei casi previsti e

tipici, particolari tipologie di spesa nel sistema di bifancio.
II riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio sulfa base del/'art. 194 del TUEL

e atto

dovuto e vincolato per l'ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibife l'imputazione della
spesa all'esercizio in cui if debito

e sorto.

Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun
debito, evidenzi le modalita di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono
sottese.
La funzione della de/ibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bifancio

e diretta

ad

accertare se if debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a
ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilita dell'ente, individuando contestualmente le
risorse effettivamente disponibili per farvi fronte.
II Collegia rileva, inoltre, che l'art. 193 del D. lgs. 267/2000 "Salvaguardia degli equilibri di bilancio"
statuisce al comma 2 che:
"Con periodicita stabilita dal regolamento di contabilita dell'ente locale, e
comunque almeno una volta entro if 30 settembre di ciascun anno, l'organo
consiliare provvede con delibera ad effettuare Ia ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi. In tale sede /'organo consi/iare da atto del permanere
degli equi/ibri generali di bilancio o, in caso di accerlamento negativo, adotta

contestua/mente i prowedimenti necessari per if ripiano degli eventuali debiti di cui
all'articolo 194.

II comma 3 del medesimo articolo statuisce che:
Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due
successivi tulle le entrate e le disponibifita, ad eccezione di quel/e provenienti
dall'assunzione di prestiti e di quel/e aventi specifica destinazione per Iegge,
nonche i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con
riferimento a squilibri di parte capita/e. (comma cos/ modificato dall'art. 1, comma
444, Iegge n. 248 del 2012)

SULLA TEMPESTIVITA DEL RICONOSCIMENTO DEl DEBITI FUORI BILANCIO

II Collegia rammenta che Ia Circolare n. 5 del 14/02/2012 del MEF chiarisce che "Da//ato delle
uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive l'imputazione delle spese di competenza di un
esercizio finanziario ai bi/anci dell'esercizio o degli esercizi successivi ovvero quali oneri
straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio). Quest'ultimo fenomeno, qua/ora riguardi
spese non impreviste di cui /'ente era a conoscenza entro if termine dell'esercizio di riferimento (da
cui /'obbligo giuridico di provvedere alia /oro contabilizzazione), pu6 avere effetti elusivi dei limiti
del patto".

Si segnala inoltre che il mancato riconoscimento del debito fuori bilancio nell'esercizio di
riferimento altera anche il parametro di deficitarieta per i Comuni e gli Enti Locali in genere
(consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera
negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanzian) cosl come definite

dal Decreta 18 febbraio 2013 "lndividuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di
appositi parametri obiettivi peril triennia 2013-2015" (G.U. n. 55 del 6 marzo 2013 e comunicato di
cui alia G.U. n. 102 del 3 maggie 2013). II Collegia rileva che alcune delle sentenze originanti il
debito fuori bilancio erano all' Amministrazione conosciute negli anni 2010, 2014 e 2015

SULLA FATTISPECIE DEl DEBITI FUORI BILANCIO

II Collegia rileva che Ia fattispecie del debito fuori bilancio di cui aile proposte di deliberazione
consiliare succitate

e da ascrivere

alia lettera a) dell'art. 194 del D. lgs. 267/2000 "SENTENZE

ESECUTIVE".
II Collegia osserva che indubbiamente Ia voce "sentenze esecutive" di cui alia lettera a)
dell'elencazione dell'art.194 presenta delle peculiarita in ordine alia possibilita di apprezzamento
discrezionale del Consiglio, trattandosi di debiti conseguenti a provvedimenti giurisdizionali
esecutivi.
Sui punta si ritiene non inutile evidenziare che mentre nell'analoga disposizione contenuta
nell'art.37 del D. Lgs 25 febbraio 1995, n.77 (ordinamento finanziario e cantabile degli enti locali)
lettera a), si faceva riferimento a "sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente
esecutive", l'art.194, invece, si riferisce solo a "sentenze esecutive" (a seguito della modifica

apportata all'art.282 del c.p.c., dall'art. 33 della Iegge 26.11.1996, n. 353, per cui le sentenze di
prima grade sono provvisoriamente esecutive tra le parti). II mancato pagamento entre il termine di
120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (periodo di salvaguardia per le Pubbliche
Amministrazioni previsto dall'art. 14, prima comma, del d.l.31 dicembre 1996, n.669 convertito in
Iegge 28 febbraio 1997, n.30, come modificato dall' art.147 della Iegge 23 dicembre 2000 n.388)
espone l'ente locale aile azioni esecutive con conseguente aggravio di spese. Come riportato nella
deliberazione n. 1/2007 della Corte dei Conti- Sezione Regionale di controllo per Ia Lombardia"La funzione della delibera del Consiglio comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio
pre vista dall'art. 194 T. U. E. L.
rientri in una delle tipo/ogie

e complessa poiche,

innanzitutto,

e diretta ad accertare se if debito

individuate da detta norma e, quindi, a ricondurre l'obbligazione

all'interno della contabilita dell'ente, individuando anche le risorse necessarie per farvi fronte. Ma Ia
pronuncia del Consiglio

e diretta anche ad accertare /e cause che hanno originato l'obbligo,

anch

a/ fine di accertare eventuali responsabilita ".

SULLA COPERTURA FINANZIARIA DEl DEBITI FUORI BILANCIO

La Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per Ia Campania - nel parere n. 4 del
21/07/2005 richiama quanta affermato dalla Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia
nel parere reso con deliberazione n.6/1 C 2005, secondo il quale, anche nel caso della
preesistenza di una copertura finanziaria, cioe di un preventive accantonamento (e quindi
dell'impegno cantabile ndr) in previsions di una probabile soccombenza giudiziale, non viene meno
"Ia necessita dell'attivazione della procedura consiliare di riconoscimento".
Delio stesso tenore Ia deliberazione n. 1/2007 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di
controllo per Ia Lombardia secondo Ia quale "l'esistenza di un fondo nel bilancio destinato a far
fronte a/l'esito negativo di un giudizio non fa venire meno Ia necessita de/l'attivazione della
procedura consiliare di riconoscimento del debito".
II Collegia rammenta che ai sensi dell'art. 193 comma 3 del D. lgs. 267/2000 peril ripiano dei debiti
fuori bilancio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e
le disponibilita, ad eccezione di que/le provenienti dall'assunzione di prestiti e di que/le aventi
specific~

destinazione per Iegge, nonche i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali

disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale (comma cosi modificato dall'art. 1, comma
444, Iegge n. 248 del 2012 - si precisa che le alienazioni di patrimonio possono essere usate a
copertura di disavanzi correnti o al finanziamento di debiti fuori bilancio solo da enti che abbiano
deliberate il piano di riequilibrio pluriennale oil dissesto).
II Collegia ha verificato che le succitate proposte di deliberazione di riconoscimento dei debito fuori
bilancio trovano copertura finanziaria nell' intervento "ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE" capitoli nn. 82613-57533-58293-72733 del bilancio di previsions 2016. Le somme

previste ed assestate sui capitoli nn. 82613-57533-58293-72733, nel bilancio 2016 sono le
seguenti (cos' come dalle schede contabili acquisite dal Servizio Finanziario):

CAPITOLO
DESCRIZIONE
82613 Oneri straor. Gest. Corr./Politiche dellavoro

PREVISIONE 2016
33.500,00

IMPEGNI 2016
17.643,33

57533 Oneri straor.Gest. Corr./Gestione dei beni patrim.

355.000,00

332.245,99

58293 Oneri straor.Gest. Corr./Uff. Tecnico-Edilizia Pubb.
72733 Oneri straor.Gest. Corr. Viabilita

235.000,00
0,00

202.370,90
0,00

Gli impegni 2016, riportati nella tabella suindicata, tengono conto degli importi di cui aile proposte
di riconoscimento dei debiti fuori bilancio in commento. Discorso a parte merita il capitola n. 72733,
il quale come da proposta di deliberazione, sara finanziato mediante il prelievo di euro 744.910,87
dal fondo di riserva capitola n. 9070 il cui stanziamento iniziale

e pari ad euro 1.161.197,53, cosi

come dalla scheda cantabile acquisita.
Pertanto l'ammontare dei debiti fuori bilancio sottoposti all'esame del Collegia

e

pari ad €

797.200,76.
Tutto cio premesso il Collegia
PRESOATTO
a.

che in relazione alia suddetta attivita di accertamento della riconoscibilita dei debiti

e. stato

proposto parere favorevole di regolarita tecnica e cantabile dai responsabili del servizio Pelitiche
del Lavoro, Patrimonio, Servizio Finanziario e Viabilita, Trasporti e Pianificazione Territoriale;
b.

che il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine al debito da riconoscere ha individuate

le fonti di copertura nel bilancio di previsione 2016 ai capitoli 82613-57533-58293
ESPRIME
in relazione aile proprie competenze ed ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. b n. 6 del TUEL d. lgs
267/2000
PARERE FAVOREVOLE
Aile succitate proposte di deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio
INVITA L'ENTE
1) ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio con Ia periodicita stabilita
dall'art. 193 comma 2 del D. lgs. 267/2000;
2) ad accertare le cause e le responsabilita che hanno generate l'obbligo ponendo in essere una
rigorosa

~ttivita di responsabilizzazione del personale tutto attivando le procedure sanzionatorie

previste dalla normativa vigente e le azioni di rivalsa nei confronti di coloro che hanno
determinate Ia maturazione degli oneri principali e degli oneri accessori imputati aii'Ente a titolo
di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese legali;
3) a trasmettere ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2012 alia Procura regionale della Corte
dei Conti l'eventuale provvedimento di riconoscimento dei debito fuori bilancio o di transazione e
darne immediata notizia al Collegia.

rf).J)_
l

Aile ore 15,45 sono terminati i lavori, previa redazione, lettura ed approvazione del presente
verbale.

