PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 57
Seduta del 27 NOVEMBRE 2015
OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI
ART. 194 D.L.GS N. 26712000 RELATIVO A RICORSO IN OPPOSIZIONE SENTENZA
0095412015 REG.PROV.COLL. PROMOSSO DA LADURNER S.R.L.

L'anno duemilaquindici, e questo giorno Ventisette del mese di Novembre alle ore 17,10 nella
sala "Vincenzo Nardi " della sede della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale
convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano presenti N 8 Componenti ed assenti N. 3, come segue:

x
Presenti

VANNI RINALDO
BALDI GIAN LUCA
BELLANDI GIUSEPPE
BILLERO ROSALIA
CELESTI ANNA MARIA IDA
FERRAR1 DAVIDE LUCA
GALLIGANI PIER LUIGI
GIOVANNELLI ALESSANDRO
INNOCENTI SABRINA
MANGONI GIACOMO
ROMITI GABRIELE

Assenti

Presiede Rinaldo Vanni in qualità di Presidente
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rosaria Di Paola
presente verbale.
Scrutatori Sigg: BALDI GIAN LUCA

-

incaricato della redazione del

MANGONI GIACOMO CELESTI ANNA MARIA IDA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 27 NOVEMBRE 2015 N. 57

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART.
194 D.L.GS N. 267/2000 RELATIVO A RICORSO IN OPPOSIZIONE SENTENZA
0095412015 REG.PROV.COLL. PROMOSSO DA LADURNER S.R.L.

I1 Presidente introduce l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal
Dirigente dell'Area Servizi alla Persona Dott. Roberto Fedeli. Invita poi il Segretario Generale
Dott.ssa Rosaria di Paola ad illustrare la proposta in dettaglio
Segretario Generale Dott.ssa Rosaria di Paola

MISSIS intervento nel file audio ( l m c.a)

Terminata l'illustrazione della proposta il Presidente invita i consiglieri che ne fanno richiesta
ad intervenire sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le dichiarazioni di
voto.
Nessuno chiede di parlare
I1 Presidente invita il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa;
- Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione di questo consesso nel testo
allegato alla presente e con la lettera "A";

- Visti i pareri alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
- Visto il parere dei Revisori dei Conti espresso in data 24/11/2015 (All. B);
- Risultato esito unanime della votazione

palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente

proclamata dal Presidente

DELIBERA
1)

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato "A" al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in
premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa
specificate;

2)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta.

PROPOSTA D1 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi art. 194 d.l.gs n. 26712000 relativo a ricorso
in opposizione sentenza 0095412015 REG.PROV.COLL. promosso da Ladurner s.r.1.

Visto l'art. 194 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori
bilancio derivanti da:
- Sentenze esecutive;
- Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da
statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio ed il disavanzo
derivi da fatti di gestione;
- Ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del Tuel, nei
limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche
funzioni e servizi di competenza;
Visto che il riconoscimento dei debiti deve awenire mediante deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma
2, del D.lgs. 26712000, da approvare entro il 30 settembre di ogni anno, o con la diversa periodicità stabilita dal
regolamento di contabilità;
Visto che la Legge finanziaria no 289del2002 all'art. 25, comma 5, prevede l'invio alla Corte dei Conti dell'atto
deliberativo con il quale viene riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio;
Dato atto che- I responsabili dei servizi devono rilevare e segnalare al responsabile del servizio finanziario
l'esistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del tue], al fine dell'attivazione della relativa
procedura;
Vista la nota presentata dal Servizio Awocatura dalla quale si evince che la scrivente Amministrazione deve
procedere al pagamento del Contributo Unificato per il ricorso di cui all'oggetto:

[-..l

I n effetti la legge - art. 13 m. 6 b13 D,p.r. 30 maggio 2002 n. 115 - prev& a cako della parte soccomknte,
anche nel caso (come quello di speck) di compensazione delle spese @a4 il pagamento del contributo
unificato.
0 2 in quanto detto pagamento fa fionte ad un'obbligazioneex lege, sottratta alla potestà del Giudice e a
prescindere da espressa statuliione di quest'u/timoO
Sinceramente è la prima volta che il r i m b o ~ odel C U. ci viene richiesto a fionte di una compensazione delle
spese legali (si vede che li riferimento normativo non e &n conosciuto),
Occorrerà dunque che il tuo Serv~zio
predisponga gli atti per provvedere al rimborso di € 1.300,00 a Ladurner,
corrispondentiappunto all'mporto da quest'ultima pagato per l'iscrkione a m10 dei due r i m i ((l'lkiaki e quello
per motivi aggiunto,

[...l

Dato atto che la spesa totale di € 1.300,00, è stata prevista da servizio Ragioneria i11 fase di assestamento sull'
esercizio 2015 al Codice Bilaiicio 1070208 - capitolo I2853810 DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA
LADURNER FINANZIATO CON RISORSE LIBERE;

Tutto ciò premesso,
SI PROPONE

1. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, come sopra descritto, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n.
26712000 per un importo totale di € I .300,00
2. di prowedere a finanziare l'importo di euro 1.300,OO come riportato in narrativa esercizio 2015 al Codice
Bilancio 1070208 - capitolo l2853810 DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA LADURNER FINANZIATO
CON RISORSE LIBERE;
3. di attestare la legittimità della spesa ai sensi del D. Lgs. n. 26712000;

4. di incaricare lo scrivente servizio di prowedere ad assumere tutti gli atti necessari e conseguenti;
5. di trasmettere il presente atto ai Revisori dei Conti della Provincia e alla Sezione Regionale della Corte dei
Conti della Toscana
6. di dare atto infine che avverso il presente prowedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto. Contro il presente prowedimento è altresì ammessa richiesta di
riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto. Fermi
restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico
Territoriale della provincia di Pistoia senza termini di scadenza.
Il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia della vigente
normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle procedure.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
26712000.

/

A

IL DIRIGENTE DELL' A ~ E A
SERVIZI LLA PERSONA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 26712000

IL DIRIGlZhTE-

/

i

RVIZI FINANZIARI

Parere n. 7 del 24 novembre 2015

OGGETTO: Riconoscimento legittimita debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.lgs.
26712000, relativo a ricorso in opposizione sentenza n. 00954/2015 Reg. Prov. Coll. promosso da
Ladurner S.r.l.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
VISTA la Sentenza n. 95412015 del TAR per la Toscana che ha accolto il ricorso ed i motivi aggiuntivi
successivamente proposti dalla Società Ladurner S.r.l. annullando i provvedimenti della provincia di Pistoia e
compensando tra le parti le spese di causa
PRESO ATTO che l'importo da riconoscere come debito fuori bilancio in attuazione della Sentenza del TAR
per la Toscana è pari ad € 1.300,OO relativo alle spese sostenute per contributo unificato anticipato dalla parte
vittoriosa ;
PRESO ATTO che l'importo di euro 1.300,OO troverà copertura finanziaria sul capitolo di spesa 128538
Codice 1070208 Debiti fuori Bilancio sentenza Ladurner finanziato con risorse libere ;
PRESO ATTO CHE sono stati rilasciati i pareri di regolarità tecnica e contabile;
PRESO ATTO della nota presentata dal Servizio Awocatura ;
PRESO ATTO CHE , a norma dell'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nel testo inserito dal d.1. n. 13812011,
convertito in legge n. l481201 1, gli importi del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, introdotto
dall'art. 9 della legge 23.12.1999, n. 488, comsposti dal ricorrente vittorioso, vanno ad esso rimborsati e posti a
carico della parte soccombente in giudizio, anche se non costituita, a prescindere dalla decisione del giudice di
compensare le (altre) spese giudiziali.
I1 rimborso del contributo unificato è quindi comunque dovuto, a prescindere dalla presenza o meno della
esplicita statuizione al riguardo contenuta nella sentenza che ha accolto il ricorso, essendo esso connesso
esclusivamente al verificarsi della situazione di fatto rappresentata dall'accoglimento stesso (Consiglio di Stato,
Sez. 111, 18 marzo 201 1 n. 1657 e Sez. VI, 20 giugno 2013, n. 3357).
ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 26712000, parere favorevole alla proposta di
deliberazione in oggetto.
I1 Collegio ricorda agli uffici competenti dell'Amministrazione Provinciale di prowedere ai sensi dell'art 23
della legge 28912002 all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento.
Pistoia, 24 novembre 2015
n

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Viviana Brazzini
Rag. Maurizio Prota
Dott. Lucia Bordigoni
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 27 NOVEMBRE 2015 N. 57

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Rinaldo Vanni

IL SEGRETARIO GENERALE
~ott.ssar@saria Di Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal .............. ... ... ... ........... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. I24 - I O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. I34 - 3" comma - T. U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L 'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

