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DELIBERAZIONE N 03 DEL 29.03.2018 

 

   

OGGETTO: Giudice di Pace di Sanluri - Sentenza n. 2/2018 - Riconoscimento debito 

fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 267/2000  

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di marzo alle 13:30 nella sede di 

Carbonia 

 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO  

 

nominato giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 5835 del 27.12.2017 

 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale 

 

 

 

 

ASSISTITO DAL SEGRETARIO DOTT.SSA ADRIANA MORITTU 

 

 



PROVINCIA SUD SARDEGNA 

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

 

Premesso: 

- che l’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che gli Enti locali possono effettuare spese 

solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di 

previsione e l’attestazione della copertura finanziaria; 

- che l’art. 194 del medesimo decreto, dispone che, con deliberazione consiliare di cui all’art. 

193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali 

riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: 

- sentenze esecutive; 

- (omissis…); 

- l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma, prevede, tra l’altro che, l’organo 

consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio 

di cui all’art. 194; 

- il medesimo art. 193, al terzo comma, prevede altresì, che possano essere utilizzate per 

l’anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle 

provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i 

proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili; 

Dato atto che: 

- in regime di amministrazione straordinaria i poteri spettanti agli organi di governo competono 

all’Amministratore Straordinario; 

Considerato che: 

- nell’ambito del giudizio promosso nanti il Giudice di Pace di Sanluri dai Sig.ri Murgia A. e 

Cadau A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale 

occorso in data 15.03.2017, lungo la S.P. 44 che collega Tuili a Barumini, è stata accertata, giusta 

sentenza n. 2/2018, quivi allegata, l’esistenza di un debito fuori bilancio per danni i patrimoniali 

subiti dai sunnominati attori, spese, competenze e accessori di legge; 

- con nota via pec in data 11.01.2018, trasmessa unitamente alla sentenza di cui sopra,  

l’avvocato Samuele Pau, difensore di fiducia degli attori, ha trasmesso il dettaglio delle somme 

dovute per le causali di cui sopra, ammontanti a complessivi € 2.495,09; 

Dato atto che: 

- il debito in esame ricade nella fattispecie di cui all’art. 194 comma 1, lett. a) del D. Lgs 

267/2000, in quanto trattasi di sentenza esecutiva; 

- che il riconoscimento del debito in argomento, derivando da sentenza esecutiva, risulta 

caratterizzato da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte che, 

accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio, di un 

fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all’esterno di esso; 
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- la giurisprudenza della Corte dei Conti ha messo in risalto anche la sostanziale diversità tra la 

fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall’art. 194 del TUEL. 

Infatti, mentre nel caso di sentenza di condanna l’organo deliberante non ha alcun margine di 

discrezionalità per valutare l’an ed il quantum del debito poiché l’entità del pagamento rimane 

stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, negli altri casi descritti 

nell’art- 194 TUEL, l’organo preposto al riconoscimento esercita un ampio potere discrezionale 

che, ad esempio, nel caso della lettera e) concerne l’accertamento dell’utilità e 

dell’arricchimento derivanti dalla fornitura effettuata in violazione delle procedure di spesa; 

- con il presente provvedimento, imposto dall’art. 194 del TUEL, compito dell’organo 

deliberante, quindi, è quello di riportare all’interno del sistema del bilancio un fenomeno di 

rilevanza  finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure  di programmazione e di 

gestione delle spese, per i quali il medesimo organo, con riferimento ai debiti di cui alla  lettera 

e), esercita un ampio apprezzamento discrezionale concernente l’accertamento dell’utilità e 

dell’arricchimento derivanti dalla spesa effettuata in violazione delle relative procedure, fermo 

restando l’accertamento di eventuali responsabilità in merito; 

Ritenuto: 

- opportuno procedere, sulla base di quanto innanzi evidenziato, al riconoscimento della 

legittimità del suddetto debito fuori bilancio, per l’accertata riconducibilità dello stesso alla 

fattispecie di cui alla lettera a) dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e, quindi, per l’accertata 

sussistenza dei presupposti previsti da detta norma per potersi procedere al riconoscimento; 

Vista: 

- la relazione, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale redatta dal 

dirigente area lavori pubblici ; 

Considerato che: 

- nonostante l’Ente versi attualmente in regime di gestione provvisoria, gli importi di cui sopra 

non sono suscettibili di essere frazionati in dodicesimi, in quanto spese obbligatorie in virtù del 

titolo da cui promanano;  

Dato atto che: 

- si tratta di pagamento indifferibile, considerata l’esigenza di non esporre l’Ente all’esborso di 

somme ulteriori derivanti da ritardati pagamenti; 

Atteso che: 

- il presente atto è stato sottoposto, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 

267/2000, al parere preventivo obbligatorio dell’organo di revisione, il quale ha espresso parere 

favorevole con verbale n. 67/2018 ; 
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Rilevato che: 

- ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, si procederà ad inviare il rendiconto recante il 

debito fuori bilancio in argomento alla sezione Enti Locali della Corte dei Conti; 

- l’art. 23, comma 5, della Legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di 

debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla 

competente procura della Corte dei Conti; 

Visto: 

- quanto dispone in materia di riconoscibilità di debiti fuori bilancio l’articolo 194 del D.Lgs. 

n°267/2000 e ribadito che la fattispecie sopra descritta rientra nella previsione della lettera 

a) del dianzi citato articolo, per cui si tratta di debito fuori bilancio riconoscibile; 

Visto: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 187, comma 2 lett. b) e 193; 

- il vigente Statuto provinciale; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa ai 

sensi del D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

Delibera 

1. di richiamare la premessa che costituisce parte integrante del presente dispositivo; 

2. di riconoscere ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del T.U.E.L. n. 267/2000, la legittimità 

del debito di € 2.495,09, sopravvenuto in base alle circostanze espresse in narrativa; 

3. di provvedere, al fine di non aggravare ulteriormente la posizione debitoria dell’ente, 

all’immediato pagamento del suddetto debito dando mandato al dirigente competente di 

effettuare tutti gli adempimenti all’uopo necessari; 

4. di precisare che, nonostante l’Ente versi attualmente in regime di gestione provvisoria, gli importi 

di cui sopra non sono suscettibili di essere frazionati in dodicesimi, in quanto spese obbligatorie in 

virtù del titolo da cui promanano;  

5. di dare atto che le somme riconosciute come debito fuori bilancio trovano copertura sul capitolo 

52572 rubricato “Spese per liti, arbitrati, controversie etc.,” del bilancio 2018; 
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6. di dare atto che la presente deliberazione è stata sottoposta, ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b, del D.Lgs. 267/2000, al parere preventivo obbligatorio dell’organo di revisione; il quale 

ha espresso parere favorevole con verbale n. 67/2018; 

7. di dare atto che sarà cura dell’Ente esercitare eventualmente il diritto alla rivalsa in caso di 

accertata responsabilità; 

8. di dare atto che il presente provvedimento verrà allegato al rendiconto dell’esercizio di 

competenza; 

9. di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 

289, all’organo di revisione contabile e alla competente Procura della Corte dei Conti; 

10. di stabilire che, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, si procederà ad inviare il rendiconto 

recante il debito fuori bilancio in argomento, alla sezione Enti Locali della Corte dei Conti; 

11. di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n. 267/2000, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile.  

 

Allegati: 

1. sentenza n.  2/2018. 

2. relazione  tecnica 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

Il Dirigente 

Ing. Fulvio Bordignon f.to 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

Il Dirigente 

Dott.ssa Maria Collu f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come in appresso. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 

 

 

Si attesta che:  

 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 30.03.2018 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

          Il Funzionario 

                  Dott.ssa D.Fois f.to 

  

 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 30.03.2018 

          Il Funzionario 

                  Dott.ssa D.Fois f.to 

         

 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

         Il Funzionario 

         ___________ 

 

 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

         Il Funzionario 

         ___________ 

 è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL). 
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         Il Funzionario 

         ___________ 

 

 è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

         Il Funzionario 

         ___________ 

 

 è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

 

         Il Funzionario 

         ___________ 

 

 è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

         Il Funzionario 

         ___________ 

 

 

 

 

 


