CITTÀ DI NOVARA
Deliberazione N° 37 del 30/05/2022

Proposta N° 51 del 19/05/2022

OGGETTO
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194,
COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS. MM. ED II., A SEGUITO
DI SENTENZA ESECUTIVA SFAVOREVOLE ALL’AMMINISTRAZIONE.
L’anno duemilaventidue, mese di Maggio, il giorno trenta, alle ore 14:45, nella sala
dell’Arengo del Broletto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica.
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato trasmesso in tempo
utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all’Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor
Prefetto di Novara.
Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Edoardo Brustia.
Assiste il vice segretario generale, Dott. Davide Zanino.
All’inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatré Consiglieri in carica
assegnati al Comune:
Canelli Alessandro

Freguglia Flavio

Pasquini Arduino

Allegra Emanuela

Gagliardi Pietro

Picozzi Gaetano

Astolfi Maria Luisa

Gambacorta Marco

Pirovano Rossano

Baroni Piergiacomo

Gigantino Mauro

Piscitelli Umberto

Brustia Edoardo

Graziosi Valentina

Prestinicola Gian Maria

Caressa Franco

Iacopino Mario

Ragno Michele

Colli Vignarelli Mattia

Iodice Annaclara

Renna Laucello Nobile Francesco

Crivelli Andrea

Napoli Tiziana

Ricca Francesca

Esempio Camillo

Pace Barbara

Romano Ezio

Fonzo Nicola

Paladini Sara

Spilinga Cinzia

Franzoni Elisabetta

Palmieri Pietro

Stangalini Maria Cristina

Risultano assenti:
COLLI VIGNARELLI, GAGLIARDI, GIGANTINO, GRAZIOSI, PALADINI, PIROVANO,
RENNA LAUCELLO NOBILE ED IL SINDACO.
Consiglieri presenti N. 25

Consiglieri assenti N. 8

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:
CHIARELLI, LANZO, MATTIUZ, MOSCATELLI, NEGRI, ZOCCALI.
Il Presidente riconosce la validità della seduta.
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OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI
DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000
E SS. MM. ED II., A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA
SFAVOREVOLE ALL’AMMINISTRAZIONE.

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, iscritta al
punto n. 5 dell’odg del Consiglio Comunale, ed invita l’Assessore Moscatelli ad illustrarne il
contenuto.
I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.
Durante la discussione, esce il consigliere Fonzo e rientra il Sindaco; i consiglieri presenti
sono n. 25.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
- l'art. 191, del d.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii. con cui viene stabilito che gli Enti Locali possono
effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del
bilancio di previsione;
- l’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. a norma del quale: “1.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: a) sentenze esecutive; ...”;
- la relazione (All. A) resa dal Servizio Avvocatura (UOC Avvocatura Civile Amministrativo, UOC
Avvocatura Civile Tributario), allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale, che elenca e dettaglia il debito oggetto di riconoscimento derivante da sentenza
esecutiva;
Rilevato, in particolare, che la suddetta relazione afferisce a debiti fuori bilancio di cui alla lett. a)
del 1° comma dell’art. 194 D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii., derivante da n. 1 sentenza esecutiva
resa dal Tribunale di Novara, sez Lavoro, che ha condannato il Comune di Novara "(...) al

pagamento in favore di "OMISSIS" dell'importo di € 1.524,38 a titolo di indennità per ferie non
godute oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo; alla refusione delle spese
di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 949,00 (di cui € 900,00 per
compensi di un avvocato ed € 49,00 per esborsi) oltre il 15% del compenso a titolo di spese
forfettarie, oltre I.V.A. e C.p.A. come per legge"
Dato atto che la suddetta sentenza è esecutiva ai sensi di legge;
Rilevato che per i debiti derivanti da sentenze esecutive, il provvedimento consiliare non ha lo
scopo di riconoscerne la legittimità, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di
rilevanza finanziaria che è maturato all’interno di esso (Cfr. Osservatorio Finanza e Contabilità,
Principio contabile n. 2/101 e ss.);

Considerato che l’allegato A è parte integrante del presente atto, ma non verrà pubblicato in
ossequio al disposto di cui all’art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari) del D.Lgs.
n. 196/2003 e ss. mm. ed ii., nonché alle Linee Guida del Garante della Privacy;
Dato atto che la spesa totale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ammonta a € 3.044,09 e
si riferisce alla Sentenza del 10/03/2022 resa dal Tribunale di Novara, sez. Lavoro pubblicata in
data 10/03/2022, passata in giudicato;
Visto l’art. 239, lettera b), n. 6 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii., in merito alle funzioni
dell’organo di revisione;
Acquisito in data 24/05/2022 il parere favorevole dei Revisori dei Conti sul presente atto;
Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 27/05/2022;
Visti:
- l’art. 23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio), comma 5, della L. n. 289/2002 e
ss. mm. ed ii., a mente del quale: “… 5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere

dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei
Conti...”;
- l’art. 42 (Attribuzioni dei Consigli), comma 2, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e
rilevata la propria competenza in merito;
Visti gli allegati pareri espressi, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii., dal Dirigente del Servizio Avvocatura e dal Dirigente del
Settore Risorse Finanziarie sulla proposta di deliberazione in esame;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano dai 25 consiglieri presenti e votanti, come da
proclamazione fatta dal Presidente,
DELIBERA
1.di riconoscere, per quanto espresso in narrativa ed ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del
D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii., il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del
10/03/2022 resa dal Tribunale di Novara, sezione Lavoro pubblicata in data 10/03/2022,
come meglio individuato nella Relazione allegata alla presente delibera (Allegato A non
pubblicato), per un ammontare complessivo pari ad € 3.044,09;
2.di dare atto che la spesa totale per il riconoscimento del debito fuori bilancio, ammonta a
complessivi € 3.244,09 dovendo procedere altresì al pagamento della tassa di registrazione
della sentenza pari ad € 200,00;

3.di dare atto che la spesa relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui
all’allegato A, per un totale di € 3.244,09, trova copertura finanziaria al Bilancio di parte
corrente 2022, Cod. 01031.10.1448, Cap. 770310/3, C.d.R. 7;
4.di demandare al Dirigente del Servizio Avvocatura la predisposizione dei provvedimenti di
impegno e liquidazione dei debiti fuori bilancio per quanto di competenza e nella misura
riconosciuta dal presente provvedimento;
5.di trasmettere il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente procura
della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002 e ss. mm. ed ii.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Edoardo Brustia

(atto sottoscritto digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Davide Zanino

(atto sottoscritto digitalmente)

