DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 DEL 17-02-2020
OGGETTO: OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI
DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 - DECRETO INGIUNTIVO N.54/2020 DEL
14/01/2020 - INTERESSI COSEA AMBIENTE SPA
L’anno DUEMILAVENTI e questo giorno DICIASSETTE del mese di FEBBRAIO, alle ore 19:50
in Pescia, nella sala consiliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di
legge, come da relazione in atti.
All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:
presenti

assenti

presenti

1.
GIURLANI
ORESTE

X

10.
VANNUCCI
ADRIANO

X

2.
BALDACCINI
MASSIMO
3. BONINI EZIO

X

11. PETRI PAOLO

X

X

12.
CONFORTI
FRANCESCO

4.
BRIZZI
VITTORIANO

X

13.
FRANCESCHI
OLIVIERO

X

5. PAPINI LORENZO

X

14.
LANZA
IMMACOLATA

X

6. ROSI MODESTO

X

15.
MANDARA
GIANCARLO

X

7.
TANGANELLI
STEFANO
8. VINCI ZAIRA

X

16. MELOSI GIACOMO

X

17. ROMOLI ELISA

9.
RENIERI
ALBERTO

assenti

X

X
X

X

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VITTORIANO BRIZZI ed assiste il
SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA incaricato della redazione del presente
verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:
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INTERVIENE il Cons. Mandara.
ENTRA IL CONSIGLIERE RENIERI = PRESENTI 15
INTERVENGONO ALTRESÌ la Dr.ssa Antonella Bugliani (Dirigente del Servizio 1 – Affari
Generali e Gestione delle Risorse), il Sindaco, il Cons. Franceschi, il Cons. Petri e il Cons.
Romoli.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO L’ART. 194 DEL D. LGS. N. 267/2000 DISPONE CHE:
“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai
regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del
bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
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 commi 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.
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre
anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma
dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti.
Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre
risorse”;
PREMESSO CHE la Dr.ssa Antonella Bugliani, Dirigente del "SERVIZIO 1- Affari Generali e
Gestione delle Risorse", ha avanzato richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 194 comma 1
lett. a) del D. Lgs. 267/2000 per il seguente atto:
Decreto Ingiuntivo n. 54/2020 del 14/01/2020 (R.G. n.3718/2019) con il quale il
Tribunale di Pistoia ingiungeva al Comune di Pescia di pagare a Cosea Ambiente Spa
la somma di euro € 113.228,33 a titolo di interessi di mora sul tardivo pagamento dei
servizi erogati, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo per euro 6.406,07 e spese
legali per euro 3.521,72 (Allegato 1-2).
CONSIDERATO il concreto rischio che controparte proceda con successivi atti giudiziari, di
ottemperanza e successiva procedura di pignoramento presso terzi, che determinerebbero
ancora maggior danno all’Ente;
RITENUTO NECESSARIO provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti
fuori bilancio per € 123.156,12 ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, comma 1 lett. a) in
considerazione degli elementi costitutivi sopra indicati;
DATO ATTO CHE il debito di cui trattasi è relativo a spesa di parte corrente;
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RITENUTO OPPORTUNO finanziare il debito nell’ammontare complessivo richiesto di €
123.156,12 al capitolo 1500012 del Bilancio di Previsione 2020/2022 annualità 2020;
CONSIDERATO CHE il comma 5 dell'art. 23 della L. 289/2002 ha disposto che i
provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche
siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal Dirigente del
Servizio 1 – Affari Generali e Gestione delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 D. Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO CHE in data 10/02/2020 si è riunita la Commissione Bilancio per la
discussione dell'argomento oggetto della presente deliberazione;
VISTO altresì il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell’art.
239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 267/2000 allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (Allegato 3);
STANTE L’URGENZA di provvedere se ne propone l'immediata esecutività con successiva
e separata votazione;
CON VOTI

10 FAVOREVOLI
4 CONTRARI

(Franceschi, Lanza, Mandara e Romoli)

1 ASTENUTO

(Baldaccini)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
DELIBERA
1) Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto.
2) Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, 1 comma, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 la
legittimità del debito fuori bilancio così come descritto in narrativa di parte corrente
per complessivi € 123.156,12.
3) Di finanziare detto debito come specificato in narrativa.
4) Di dare mandato al Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e Gestione delle
Risorse, di adottare i provvedimenti conseguenti al presente atto.
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5) Di allegare il presente provvedimento quale parte integrante del Conto al Bilancio
2020 ai sensi dell'art. 193 comma 2 del D. Lgs. 267/2000.
6) Di dare mandato al Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e Gestione delle
Risorse, di trasmettere copia del presente provvedimento alla competente Procura
della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002.
________________________________________________________________________________
ESCONO IL SINDACO E IL CONSIGLIERE FRANCESCHI = PRESENTI 13
Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4 comma, del D. Lgs.
267/00.
CON VOTI

10 FAVOREVOLI
2 CONTRARI

(Lanza e Mandara)

1 ASTENUTO

(Romoli)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
APPROVA

Si specifica che l’intera discussione è consultabile nello streaming della seduta consiliare del
17 febbraio 2020 alla seguente pagina del sito istituzionale:
http://www.comune.pescia.pt.it/streaming-CC
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
VITTORIANO BRIZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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