COMUNE DI POMEZIA
(Città metropolitana di Roma Capitale)
Piazza Indipendenza, 21 – C.A.P. 00040

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Verbale n. 13 del 27/12/2016

Parere sulla Proposta di Deliberazione di Riconoscimento
“Debiti Fuori Bilancio”

In data odierna, in conferenza telematica, il Collegio dei Revisori del Comune di Pomezia,
nominato con deliberazione di C.C. n. 40 del 15 settembre 2016, si è riunito, nelle persone di:
-

Mauro Rosati
Riccucci Giulio
Mastroianni Lorenzo

– presidente
– componente
- componente

per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio
Comunale, n. 66 del 19/12/2016, avente per oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio “ ai
fini del rilascio del parere di competenza, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
I REVISORI:
PREMESSO che l’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti riconoscano con deliberazione
consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, …;
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 comuni 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;
VISTO le sentenze

1) SENTENZA N. 6264/2015 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA –
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA:MARINA RICCIARDI.

Nella causa civile di grado di appello iscritta al n. 2620/2012 R.G. con la quale è stata confermata la
sentenza n. 1122 emessa dal Tribunale di Velletri – Sez. Lavoro in data 19/04/2011 nella
controversia tra Ricciardi Marina c/ Comune di Pomezia. L’importo complessivo del debito nei
confronti della dipendente sig. Ricciardi Marina risulta alla data odierna pari a € 35.187,17
(trentacinquemilacentottantasette/17) di cui €. 25.393,29 per sorte capitale, €. 1.311,88 per
Rivalutazione Istat calcolata al 30/9/16, €. 2.127,20 per Interessi calcolati al 30/9/16, €. 2.854,80
onnicoprensiva di rimborso spese al 12,50%, C.P.A. al 4% ed Iva al 22% per spese legali derivanti
dalla sentenza del Tribunale di Velletri n. 1122/2011 ed €. 3.500,00 per spese legali derivanti dalla
sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6264/15. Si precisa che la somma riconosciuta nei
giudizi sopra citati è stata attribuita a titolo risarcitorio del danno biologico sofferto dalla dipendente
Ricciardi Marina e quindi tale fattispecie rientra nelle ipotesi di debito fuori bilancio derivante da
sentenze esecutive ai sensi dell’art. 194, comma 1) lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

2) DECRETO INGIUNTIVO N. 1284/2015 DEL 6/7/2015 R.G. N. 2887/2015: GE.CO.P.
GENERALE COSTRUZIONI E PROGETTAZIONE S.P.A.
Con tale atto il Giudice del Tribunale di Velletri ha ingiunto al Comune di Pomezia il pagamento in
favore della soc. GE.CO.P. Generale Costruzioni e Progettazione s.p.a. la somma di €. 23.013,82
oltre interessi e spese legali. Il Giudice dell’opposizione in data 7/1/2016 autorizzava ex art. 648
c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto apponendo la formula esecutiva in data 03/02/2016.
In data 18/10/2016 perveniva atto di precetto in rinnovazione e registrato al protocollo generale al n.
100139 presentato dall’Avv. Alberto Giovanniello in qualità di procuratore della soc. GE.CO.P.
Generale Costruzioni e Progettazione s.p.a. con il quale quantifica in complessivi € 28.960,85
(ventottomilanovecentosessanta/85) il debito da corrispondere alla società di cui €. 23.013,82 per
sorte capitale ed €. 5.947,03 per interessi ex D.lgs. 231/2002, spese di lite, spese generali, C.P.A. ed
Iva, oltre competenze per la redazione e notifica di n. 3 atti di precetto e n. 2 atti di pignoramento;
VISTO
a) la relazione ricognitiva rischi su sentenze esecutive e quali possibili passività potenziali e
debiti fuori bilancio del Dirigente del Settore - Servizio Legale Dott. Carla Mariani del
24/11/2016 con protocollo n. 0114813/2016;
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b) la relazione ricognitiva dei debiti fuori bilancio del Dirigente del Settore Finanziario Dott.
Giovanni Ugoccioni del 24/11/2016 con protocollo n. 0115208/2016;

c) i parere di regolarità tecnica e regolarità contabile del Dirigente del Settore Finanziario Dott.
Giovanni Ugoccioni del 23/12/2016;
VISTA ed ACCERTATA
la necessità del “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”, ai sensi del TUEL, art. 194,
comma 1, lett. a), causa l’intervenute sentenze e/o atti ingiuntivi, per la somma complessiva di €.
64.148,02, da porre a carico del bilancio 2017;
Limitatamente alle proprie competenze il Collegio
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio.
INVITA
a) l’Ente, qualora non sia già stato fatto, affinchè vengano compiute le verifiche necessarie ad
accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il
Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell’Ente in merito alle azioni
intraprese;
b) il Responsabile dei Servizi Generali dell’Ente, ai sensi dell’art. 23 della legge 27.12.2002,
n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e
gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale del Lazio.
Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario
Generale, al Sindaco, al Dirigente del Servizio Legale ed al Dirigente del Settore
Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.
Il Collegio dei Revisori:
Presidente: Mauro Rosati

F.to _______________________

Componente: Giulio Riccucci

F.to _______________________

Componente Lorenzo Mastroianni

F.to _______________________

Copia informatica di documento amministrativo analogico
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