
g

CITTA DI AVOLA
(Provincia di Siracusa)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6c DEL REGrsrRo DArA 2l-;z- ?rl:-4

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex aÉ. 194, comma 1o,
lettera a) del D.Lgs. 18/08/2000, î. 267 derivante dal deueto ìngiuntívo
n.554/2020 (N.R.G.|18/2020) del09/04/2020 del Tríbunale Civile dí SÍracusa infavore
dí VODAFONE ITALIA S.p.A.

IL RESPONSAtsILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che il Consiglio, adotta con
delibera i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al
successivo art.194;

VISTO I'art.794 del TUEL con il quale si dispone che con la deliberazione consiliare sopra
richiamata gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause
nello stesso indicate;

CONSIDERATO cheo come ribadito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione
Sicilia in sede consultiva con la deliberazione n.2 de|2310212005, il prowedimento consiliare di
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ha una
funzione "ricognitiva", frnalizzata al marúenimento degli equilibri di bilancio, non potendo formare
oggetto di valutazioni discrezionali da parte del Consiglio;

RILEVATO che:

i. per il finanziamento della spesa possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due
successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti
dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i
proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in
c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;

ii. per il ripristino degli equilibri di bilancio possono essere modificate, in deroga all'afticolo 1,
comma 169, della legse 27 dicembre 2006^ n.296, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
competenza dell'ente;

iii. per il finanziamento delle spese suddette ove non sia possibile documentalmente provvedere
con le modalità di cui ai precedenti punti 1 e 2, l'ente può far ricorso a mutui - nei limiti
delle tipologie di spesa d'investimento indicate nell'art. 3, commi 18 e 19 dellalegge24
dicembre 2003 n. 350 (Legge frnanziaria2004) che ha rimodulato le categorie di spesa da
considerarsi quali investimenti ai fini della finanziabilitìtcon il ricorso all'indebitamento -
motivando dettagliatamente, nella delibera, I'impossibilità di utilizzare altre risorse;
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 2611012021 di approvazione del
Bilancio di previsione 2021e pluriennale 2021-2023;

VERIFICATO in base alla rclazione fornita dal Capo Settore 1, I'esistenza del seguente debito
fuori bilancio ascrivibile all' art. 194 ed imputabile alla lettera A) per il decreto ingiuntivo
n.55412020 (N.R.G./2020) del 910412020 del Tribunale Civile di Siracusa, con la quale ha
ingiunto al COMUNE Dl AVOLA, C.F. e P.IVA 00090570896, di pagare in favore della
VODAFONE ITALIA S.p.A I'importo di € 76.664,25, oltre agli interessi convenzionali maturati
e maturandi sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese e i diritti per la notifica del presente atto di
precetto e quelle successive occorrende, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Il decreto ingiuntivo sopra menzionato veniva ritualmente notificato il 2410712020, non veniva
opposto dal Comune di Avola in quanto debito certo e non opponibile e, conseguentemente,
dichiarato definitivamente esecutivo con decreto n. 55412020 del9l04l202l emesso dal Tribunale
Civile di Siracusa, munito della formula esecutiva in data 1510712020 ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Preso atto clte il Comune di Avola non nominava alcun difensore in quanto veniva deciso di non
opporsi al Decreto Ingiuntivo;
Decorso infruttuosamente dalla data di notifica del titolo esecutivo il termine dilatorio previsto dalla
legge, in data 0410112021acquisito al Prot. 106 è stato notificato atto di precetto con il quale si è
intimato al Comune debitore il pagamento della complessiva somma di €76.664,25, oltre agli
ulteriori interessi legali maturandi fino all'effettivo soddisfo, alle spese di notificazione ed alle
successive spese occorrende, nel quale viene evidenziato il reale debito sentenziato secondo i
seguenti conteggi:
A)Sorte capitale 64.596,76€
B) lnteressi dalle scadenze delle sing.fatt. e fino al 23/12/2020 8.506,7 €
5ub-Totale A 73.1O3,46

G) Spese liquidate nel d.i. 554120

Spese

Esborsi non imponibili
Tot.
D) altre spese non imponibili
Notifica d.i. e titolo esecutivo

RIEPILOGO:
Spese liquidate
Spese Generali
CPA4% su€2.455,25
M22% su€2.553,46
Spese esenti
TOTALE

2.135,00 €

406,50 €

2.541,,50 €

€39,00

2.135,00 €
320,25

98,21
567,76
445^50

3.560,72

Visto I'art.53 - Debiti Fuori Bilancio - del vigente regolamento di contabilità comunale;
Visto l'art. 14 del D.lgs 66911996 recante "esecuzione foruata nei confronti di pubbliche
amministrazioni";
Visto il bilancio di previsione 2021 e il pluriennale 202112023 approvato con delibera di c.c. n.
321202r;
Considerato pertanto necessario dare piena esecuzione a tale pagamento al fine di evitare ulteriori
danni economici all'Ente;
Preso atto che I'impegno è conforme con il Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con
Delibera del C.C. n.47 del27l08l20l4;
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Preso atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 3r.12.2021;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto e richiamato l'art. 194 comma I lett. a) del Tuel (D. Lgs. n. 267100);

PROPONE
1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1", lettera a) del D. Lgs. 18/08/2000, n.

267 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla decreto ìngiuntivo n.
554/2020 (N.R.G.818/2020) del 09/04/2020 del Tribunale Cìvíle dí Siracusa ìn favore di
VODAFON ITALIA S.p.A.

2. di impegnare la somma di € 76.664,25 al capitolo 35616, "debiti fuori bilancio", deI
Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con Del. Di C.C. n. 32 del261101202l, giusta
programmazione del Responsabile di Settore.;

3. di liquidare a VODAFONE ITALIA SPA, la somma totale € 76.664,25, previa disposizione
di pagamento;

4. di dare atto che l'impegno è conforme con il Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con
Delibera del C.C. n.47 del27l08l20I4;

5. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione,limitatamente alla prima rata, avverrà entro il
3t.12.2021;

6. Di trasmettere la deliberazione di riconoscimento alla Procura Regionale della Corte dei
conti ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 comma 5 della L. n.289102;

7. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

Il Capo Settore I

Comune di Avola - Prot. 0006217 del 03-02-2022 in interno



ED ATTESTAZIONI E,SPRES,SI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E
55 DELLA L. 142/]990

PARERI
8/1CO L.n 4R. 99 I

In ordine alla Regolarità Tecnica si esprime Parere Favorevole

Avola,

IL
*

del Servizio

In Ordine alla Regolaritù Contabile

Avola,

tr/,IL RESPONSA EI. SER

| í.12 " 7-eU

Per I'ìmpegno di spesa si attesta la copertura finanziaria,
effittivo l'equilibrio finanziario lra entrate accertate pd,
L. 142/1990, recepita con L.R. 49/tggD/P+ ,356\6( e.

n
Avola, Jí,e.zea

FINANZIARIO

J5
essendo in afto reale ed

/î.

In ordine alla regolaritù dea'afio ed alla sua conformitù alla

Avola,lì C-z (IZ

esec
legge ed in

e all'art. 4 comma 20 dello Statuto ale, si esprime parere

{g
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Ltanno duemila ventuno, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18100 e seguenti, nella
sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma I dell'art. 30

della L.R. 6.3.1986,No 9, esteso ai comuni tlall'art. 58 della stessa L.R., in secluta pubblica prevista dall'art.
31, cornma 1 legge I42lg0 recepito dalla L.R. 48191 cJne è stata partecipata ai singoli consiglìèri a noÍna
dell' art. 4 8 dell' EE.LL., risultano all' appello nominale:

Risultano presenti no 9 ed assenti no L5 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato cornma dell'art. 30 della L.R. 6.3.198 6 n.9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza I'Aw. Fabio Iacono nella qualità (li Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Maria Grazit D'Erba
Per lfamministrazione sono presenti i componenti la Giunta Municipale nelle persone dei signori
Assessori: Stefano Libro, Paolo facono, Massimo Grande, Simona Caldararo, Paolo Guarino e

Luciano Bellomo.

01 lacono Fabio (Presidente C.C.) À A! rg Caldarella Stefania P K
02 Dell'Albani Sebastiana P KI to Amato Sebastiano P w
03 Rossitto Sebastiano P wI rs CancemiVincenzo P H,
o4 lacono Paolo P KI te Rossitto Gabriele P &
05 Tine'Andrea P Kl tt Caruso Sebastiana N A
06 Caruso Giuseppe P sl rg Andolina Maria w A
07 Tanasi Paolo X Al rs Urso Tullio É( A
08 Coletta Salvatore X Al zo Alia Fabrizio P (
09 Orlando Antonio tr Al zr Rametta Giovanni, X A
10 Guastella Salvatore P Kl zz Amato Antonino P u(
LI, lnturri Sebastiano P Xl rt Sano Gaetano P X
T2 Tardonato Francesco P $l z+ Libro Stefano ù1 A
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Continuando in seduta pubblica, il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g.:

"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del
D. L,gs LÍJ/OB/?OOO, n. 267 del Decreto Ingiuntivo n, 554/2O2O N.R.G. 818/2O2O del
09l04/2O2O del Tribunale di Siracusa in favore della Vodafone ltalia S.p.A."

Considerato che nessuno ha chiesto di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta dell'ufficio, per
alzata e seduta, con il seguente esito:

Consislieri presenti: n" 9 (1. lacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina -
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Consislieri assenti: n" 15 (1. DellAlbani - 2. Rossitto S. - 3Jinè - 4. Caruso G. - 5. Alia - 6. Guastella - 7.

lnturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10. Amato S. - 11. Cancemi- 12. Rossitto G.

- 13 Amato A. - L4 Sano - 15. lacono P.)

Consiglieri favorevoli n" 9 (1-. lacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina - 7.

Orlando -8 Rametta - 9. Libro)

Astenuti0

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

ll Presidente sottopone ai voti dell'assemblea la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, per alzata e
seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n" 9 (1. lacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina -
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Consislieri assenti: n' L5 (1. DellAlba ni - 2. Rossitto S. - 3finè - 4. Ca ruso G. - 5. Alia - 6. G uastella - 7.

lnturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10. Amato S. - 11-. Cancemi- 12. Rossitto G.

- 13 Amato A. - L4 Sano - 15. lacono P.)

Consielieri favorevoli n" 9 (1. lacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina - 7.

Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Astenuti 0

LAtto viene dichiarato lmmediatamente esecutivo

IL CONSIGLIO COMI.INALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dall'ufficio, che qui si intende integralmente riportata,
munita dei pareri di rito;
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti no 62 del 17.12.20211'

Udito il PresÍdente mettere ai voti la proposta dell'ufficio;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.44l9l e ss.mm.ii;
VÍsto I'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel
Visto il vigente Statuto Comunalel
Visto il Regolamento Comunale per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale;

Procedutosi alle votazioni, con il seguente esito:
o Proposta dell'ufficio, per alzttn e seduta:

(1. Iacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina -Consielieri presenti: no 9
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)
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Consislieri assenti: no 15 (1. Dell'Albani-2. Rossitto S. - 3.Tinè - 4. Caruso G. - 5. Alia - 6. Guastella
- 7. Inturri - 8. Tardonato -9. Caldarella - 10. Amato S. - 11. Cancemi - 12.
Rossitto G. - 13 Amato A. - 14 Sano - 15. Iacono P.)

Consiglieri favorevoli: n" 9 (1. Iacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina -
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Astenuti 0

o Dichiarazione di l'immediata esecutività dell'atto, per alzata e seduta:

Consiglieri presenti: no 9 (1. Iacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina -
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Consiglieri assenti: no 15 (1. Detl'AJbani-2. Rossitto S. - 3.Tinè - 4. Caruso G. - 5. Alia - 6. Guastella
- T.Inturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10. Amato S. - 11. Cancemi - 12.
Rossitto G. - 13 Amato A. - 14 Sano - 15. Iacono P.)

Consislieri favorevoli no 9 (1. Iacono \'. - 2. 'lhnasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina - 7.
Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Astenuti 0

DELIBERA

Di approvare la proposta dell'ufficio come integralmente riportata;
Di dichiarare, con separata e unanime votazione, Itatto

Ge

Grazía Erba

ll Consigliere anziano
Paolo

ilP nsiglio Comunale
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REF.ERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto cli pubblicità 1.*u1",
visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
comune, in data _ per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Avol4

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottosuitto segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' diveluLa esccutiva tascorsi 10 (Dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione; -
È stata dichiarata. immediatamente esecutiva; -

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario CERTIFICA, su conforme attestazione dell,Addetto,
che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 (quindici)
giorni consecutivi dal al

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

copia conforme all'originare per uso Amministrativo ed ufficio
Avola, IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all, originale.

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE
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