PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 163
Seduta del 29 NOVEMBRE 2013

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI
DELL'ART. 194 DEL D.LGS N. 26712000 RELATIVO A RICORSO IN OPPOSIZIONE PER LA
RISCOSSIONE DEI CANONI DEL DEMANIO IDRICO PROMOSSO DA GUIDI PIER
FRANCESCO. 9 VARIAZIONE

L'anno duemilairedici, e questo giorno Ventinove del mese di Novembre alle ore 15,45 nell'aula
consiliare della Provincia di Pistoia, si e riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di
legge, in seduta pubblica di prima convocazione
Risultano presenti N 18 Consiglieri ed assenti N 7, come segue:
FRATONI FEDERICA
BIAGINI MARCO
BIAGINI SILIANA
BONFANTI VALERIO
CALISTRI SILVANO
CALVETTI GIULIANO
MENICACCI MARIANNA
NARDI CLAUDIO
ROMITI GABRIELE
SANSONI MASSIMO
VANNUCCHI ALESSANDRO
VICINELLI CLAUDIA
BETTI ANDREA

X

1

MONARI RITA
MALUCCHI SIMONE
BARTOLINI SONIA
BONACCHI GLGLIELMO
GALLIGANI MAURIZIO
GAVAZZI CRISTMA
LAPENNA KARIM
LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO
ONORI MARCO
BALDI GIAN LUCA
BALDASSARRI MARCO
TINTORI MAURO

X

I

Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati incaricato della redazione
del presente verbale
Scrutatori Sigg: BIAGINI SILIANA - SANSONI MASSIMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 29 NOVEMBRE 2013 N. 163

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI
DELL'ART. 194 DEL D.LGS N. 267/2000 RELATIVO A RICORSO IN
OPPOSIZIONE PER LA RISCOSSIONE DEI CANONI DEL DEMANIO IDRICO
PROMOSSO DA GUIDI PIER FRANCESCO. 9 VARIAZIONE

Su invito del Presidente del Consiglio, l'Assessore Lidia Martini illustra e sottopone
all'approvazione del Consiglio Provinciale l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa
istruttoria, dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia
Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di Impatto Ambientale Ing. Delfo Valori;
Assessore Martini

OMISSIS intervento nel file audio (O m c.a)

Terminata l'illustrazione della proposta a cura dell'Assessore Martini il Presidente del Consiglio
invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel rispetto delle norme regolamentari del
Consiglio sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le dichiarazioni di voto.
Prende quindi la parola:
Consigliere Bonacchi

OMISSIS intervento nel file audio (3m c.a)

Escono i Consiglieri Sansoni e Galligani per cui i presenti sono I 6 e gli assenti 9.

Terminati gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto il Presidente del Consiglio invita il
collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa dell'Assessore Martini;
- Vista la proposta di deliberazione che il predetto Assessore intende sottoporre all'approvazione
di questo consesso nel testo allegato alla presente con la lettera "A";

- Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267
(All. B);

- Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti espresso in data 27.1 1.2013 (All. C);

-

Dato atto che la proposta in esame è stata esaminata dalla Prima Commissione Consiliare nelle
sedute del 20 e 26 Novembre 2013;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 29 NOVEMBRE 2013 N. 163

-

Risultato il seguente esito della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente
proclamata dal Presidente:
Presenti 16

Voti favorevoli n. 13 (Fratoni, Biagini M., Biagini S., Bonfanti, Calistri, Calvetti, Vamucchi
Menicacci, Nardi, Romiti, Vicinelli, Monari, Malucchi)
Astenuti

3 (Bonacchi, La Pietra, Baldi)

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 prowedimento 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;

3)

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs 26712000 con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Voti favorevoli n. 13 (Fratoni, Biagini M., Biagini S . , Bonfanti, Calistri, Calvetti, Vannucchi
Menicacci, Nardi, Romiti, Vicinelli, Monari, Malucchi)
Astenuti

3 (Bonacchi, La Pietra, Baldi)
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seguito di gara pubblica; contratto rep. n. 3765 del 21.09.2004con allegato Capitolato Speciale di
Appalto).
Successivamente, in virtù della facoltà concessa dall'art. 3, co. 25, secondo periodo, D. L. n.
20312005,convertito in L. n. 24812005,con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 426 del
2711 212007,è stato ulteriormente prorogato I'affidamentd di cui sopra, per ulteriori 3 anni, fino al
3111 212010 (contratto rep. n. 3895 del 17.12.2008).
A partire da quest'ultima data, la Provincia di Pistoia ha reinternaliuato il servizio in questione,
mentre la Gema spa è rimasta responsabile della gestione delle code contrattuali, ovvero delle
funzioni di riscossione ordinaria e coattiva e contenzioso giudiziale per le annualità precedenti il
201 1 (determinazione dei Servizi Viabilità e Difesa del suolo n. 203 del 6.06.11).
L'ultimo accredito riversato da Gema spa in favore delrEnte, al netto dell'aggio di riscossione,
relativo all'importo incassato nel mese di febbraio 2012 a titolo di canoni del demanio idrico, è
stato effettuato il 19.03.2012 (comunicazione Gema del 26.03.12 prot. n. 125112).
Da allora, nonostante i ripetuti solleciti (cfr. racc. alr prot. n. 134360 del 3.10.12),il
Concessionario, in spregio agli oneri ed obblighi assunti in dipendenza del contratto rep. n. 3765
e sue successive proroghe, e dell'allegato Capitolato Speciale di Appalto, non ha più relazionato
alla stazione appaltante sull'attività svolta per conto della Provincia, né ha più riversato alcunché
alla medesima.
Con racc. alr prot. n. 44339 del 22.03.13 e racc. alr prot. n. 59051 del 12.04.2013,
I'Avvocatura provinciale ha escusso la polizza fideiussoria n. 70371202612004,rilasciata dal
Concessionario in favore dell'Ente, in considerazione delle funzioni assolte da tale garanzia e
riguardanti, in particolare, la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e di capitolato,
nonché il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.
L'importo della cauzione, pari a E 500.000,OOe stato~incassatodalla Tesoreria provinciale il

14.05.2013.
Nel frattempo, con sentenza n. 31 depositata il 23.04.2013,il Tribunale di Foggia dichiarava il
fallimento del Concessionario Gema spa in liquidazione.

.

La Provincia di Pistoia, con pec dell'Avvocatura del 24.07.2013,si è tempestivamente costituita
nella richiamata procedura concorsuale, ai fini del recupero del credito versato dai contribuenti
della Provincia di Pistoia nel periodo di competenza della ditta fallita, non riversato all'Ente,
stimato dai servizi di competenza in E 445.159,OOper canoni demaniali ed 2E 482.298,95per
canoni COSAP, per un complessivo importo di E 927.457,95.
Con prot. n. 3928 e n. 3934 de11'11.01.2011,
pervenivano in Provincia i due ricorsi in opposizione
promossi dal Sig. Guidi Pier Francesco avanti il Giudice di Pace di Rutigliano (BA), nei confronti
della Provincia di Pistoia e della Censum srl, contro, rispettivamente, le ordinanze ingiunzione n.
0000389 del 20.10.2010(R.G.n. 83312010) e n. 0000390 del 20.10.2010 (R.G. n. 83412010),
emesse dal Concessionario per la riscossione di canoni del demanio idrico nei confronti del citato
erano riferite: la prima, all'annualita
ricorrente. Le ordinanze, del medesimo importo di E 1.559,24,
,
2006,la seconda, al 2005.
Al riguardo il Concessionario, in completa autonomia: non solo riteneva di non coltivare il
contenzioso instaurato dal privato sopra menzionato (difeso dall'aw. Riccardo Guidi, del Foro di
Pistoia, domiciliato presso I'aw. Lorella Deviti di Rutigliano), così non ottemperando all'obbligo di
curare il contenzioso per conto del nostro Ente, ma con tre distinti atti, tutti del 17.01.2011,
annullava in autotutela tre ingiunzioni emesse a carico del sig. Guidi Pier Francesco:
n. 0000389 del 20.10.2010di E 1.559,24
n. 0000390 del 20.10.2010 di E 1.559,24
n. 0000391 del 20.10.2010di f 7.695.80.
Quanto all'ultima ordinanza ingiunzione sopra citata (Q. 0000391 del 20.10.10),il ricorso in
opposizione alla medesima, che ha dato vita al contenzioso R.G. n. 1293110,promosso, dinanzi
al Tribunali di Bari, nei confronti della sola Censum srl, conclusosi con sentenza n. 7911 2,(all. l ) ,
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non è mai stato notificato, da parte del ricorrente, alla Provincia di, Pistoia, e dunque non è
opponibile a quest' ultima, mai stata parte in tale giudizio.
Quanto invece agli altri due contenziosi, gli stessi si sono conclusi come segue:

- R.G. n. 833lCl2010 Giudice di Pace di Rutigliano avv. Angela Cinque - con sent. n. 10112, (all.
2), che ha. annullato I'ingiunzione di pagamento n. 0000389 del 20110110 per € 1.559,24 ed ha
condannato la Provincia di Pistoia al pagamento delle spese liquidate in detta sentenza;

- R.G. 834lCl2010 Giudice di Pace di Rutigliano avv. Loredana Franca Mastrangelo - definito con
sent. n. 6!3113, (all. 3), che ha annullato parimenti I'ingiunzione di pagamento n. 0000389 del
20110110 per f 1.559,24 ed ha condannato la Provincia di Pistoia al pagamento delle spese
liquidate in tale sentenza.
In data 9.09 u.s., l'Avv. Riccardo Guidi di controparte ci ha inviato i conteggi relativi alle
competenze liquidate in sentenza dai rispettivi Giudici nei 3 procedimenti sopra richiamati,
richiedendo il pagamento degli stessi, senza tuttavia allegare i richiamati provvedimenti
conclusivi.
In seguito a richieste dell'Avvocatura, ha poi inviato copia dei dispositivi ed infine delle sentenze
adottate, allegate alla presente relazione.
Dall'esame di detti provvedimenti emerge innanzitutto, come sopra già chiarito, che la Provincia
non è stata parte nel procedimento pendente presso il Tribunale di Bari, pertanto nulla le può
essere richiesto in relazione a detto giudizio.
Quanto alle altre 2 sentenze, come emerge anche dalla lettura dei rispettivi dispositivi, i due GdP
di Rutigliano hanno entrambi annullato, su richiesta del ricorrente sig. Guidi Pier Francesco, la
stessa ingiunzione di pagamento: la n. 0000389 del 20110110.
Dal momènto che, in entrambi i giudizi R.G. nn. 833 e 83412010, la causale della condanna alle
spese è c6nseguenza dell'annullamento del medesimo provvedimento; la Provincia di Pistoia non
può essere chiamata a rispondere due volte dell'adozione di identica decisione.
Conseguentemente, si chiede di assumere, per quanto di competenza, il debito fuori
bilancio cdnseguente alla condanna del nostro Ente importata dalla seht. n. 10112, che per prima
ha annullato I'ingiunzione n. 0000389 del 20110110, disponendo altresì la condanna del nostro
Ente al pabamento di complessive € 192,74 , come da prospetto allegdto (all. 4).
Il pagamento di tale importo, conseguenza della mala gestio operata dal Concessionario
ora sottoposto a procedura concorsuale, risulta compensato dalla positiva escussione della
polizza fideiussoria sopra richiamata, salva la possibile ulteriore insinuazione, per l'importo
corrispondente al debito fuori bilancio in oggetto, nella procedura fallimentare a carico di Gema
spa in liquidazione, R.F. n. 30113, in quanto il debito è sorto in seguito alla richiesta pervenuta
dall'Avv. Riccardo Guidi in data 9.09.1 3, successivamente all'insinuazione del1 'Ente nel predetto
Fallimento, avvenuta il 24.07.13.
Pistoia, 1% l 1.2013

,

Il Dirigente dell'Avvocatura Generale
Avv. ~ a o l aPupino-

----

--------

p
-
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-

--

Atteso che, per finanziare la spesa totale d i € 192,74, è stata richiesta apposita variazione al bilancio, di seguito
illustrata, con la ,quale è prevista la creazione di un nuovo capitolo di speqa sul Titolo I "Spesa corrente" intervento 08 "oneri straordinari della gestione corrente e che detto capitolo viene finanziato mediante storno:

Entrata
Spesa

Capitolo

Funzione
Codice
descrizione
ministeriale

Servizio
descrizione

vincolo
'

Importo

.
-

S

1-127722

1070108

S

1-127261

1070102 .

.

07funzioni
nel l - difesa del 425- demanio 192,74
campo della tutela suolo
idrico
ambientale

07funzioni
nel l - difesa del 425-demanio
campo della tutela suolo
idrico
ambientale

-1 92,74

Si rende quindi necessario procedere al riconoscimento del debito di importo pari a €192,74.
Dato atto che l'aw. Riccardo Guidi ha comunicato i seguenti dati bancari per la restituzione della somma
Coordinate Bancarie: IT53F0835824901000000110526Banca di Pescia, Filiale di Pescia;
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 €192,74
2. di prowedere a finanziare l'importo di euro 192,74, come riportato in narrativa e secondo i movimenti
contabili riepilogati nella tabella di cui sopra;

3. di attestare la legittimità della *esa 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.
I1 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 contabile ai sensi del
I1 Dirigente dei Serv
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