
PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

Deliberazione di

C O N S I G L I O  C O M U N A L E
N. 043 del 28.06.2018

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, 
lett. a), D.Lgs. 267/2000, relativi alle sentenze Tar Toscana n. 597/2018 e Corte 
d'Appello di Firenze n. 2699/2017.

L'anno DUEMILADICIOTTO (2018) e questo giorno VENTOTTO (28) del mese di 
giugno, alle ore 18:30, nella Sala Consiliare "Angiolo Menicacci", si è riunito, in 
sessione ordinaria di prima Convocazione - seduta pubblica, previo avviso 
regolarmente consegnato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Componenti ComponentiP A P A
XLorenzini Mauro - Sindaco

XVitali Riccardo

XVespi Valentina

XBaiano Antonella

XFanti Alberto

Fava Manuel X

XGelli Agnese

XPalanghi Federica

XVignoli Alberto

XRavagli Amanda

XSteri Chiara

XSarti Marco

XMungai Enrico

Biscotti Aurelio X

XBetti Eva

Traettino Lorenzo X

XMazzanti Matteo Alessandro

Presiede l'adunanza il Presidente Del Consiglio  Antonella Baiano.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Vera Aquino, incaricato alla redazione del presente 
verbale.

Scrutarori VITALI RICCARDO, STERI CHIARA, MAZZANTI MATTEO ALESSANDRO.Scrutarori VITALI RICCARDO, STERI CHIARA, MAZZANTI MATTEO ALESSANDRO.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto 9) dell’O.d.G. 
dell’odierna seduta sulla base della seguente proposta di deliberazione.
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OGGETTO:

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000, 

relativi alle sentenze Tar Toscana n. 597/2018 e Corte d'Appello di Firenze n. 2699/2017.

Presenta la proposta di deliberazione il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 23 Gennaio 2003 ( ns. rif. Prot.nr. 1770/03) è stato notificato un ricorso presso il TAR

Toscana  da  parte  di  B.N.  e  B.L al  Comune  di  Montemurlo  avente  ad  oggetto  la  richiesta  di

annullamento dell'ordinanza comunale n.249 del 04.12.2002;

- in data 02 ottobre 2013 ( ns.rif. Prot.20723/2013) è stato notificato un ricorso presso la Corte di

Appello di Firenze da parte di P. S.r.l., al Comune di Montemurlo avente ad oggetto la revocazione

della sentenza nr, 249/2013 emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 15.01.2013;

Dato  atto  che,  con  sentenza  nr.  597/2018 del  04.05.2018 del  TAR Toscana,  relativa  al  ricorso

proposto da  B.N. e B.L,  il giudice adito ha annullato l'ordinanza di demolizione del 04.02.2002

emessa  dal  Comune  di  Montemurlo,  condannando  lo  stesso  a  rifondere  le  spese  del  giudizio

quantificate  in  €  2.963,12,  così  come  da  conteggio  a  sentenza  comunicato  dall'Avvocato  di

controparte, Avv. Ottaviano Colzi , che si allega al presente atto unitamente alla sentenza;

In particolare, l'oggetto della controversia concerneva l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione

di una recinzione realizzata con filo spinato dai ricorrenti nel 1981 a protezione del proprio fondo,

ubicato  in  Via  Bagnolo  di  Sotto  a  Montemurlo.  Il  Comune  di  Montemurlo  non  ha  ritenuto

opportuno  costituirsi  in  giudizio  ed  il  TAR  Toscana,  pronunciandosi  sul  ricorso  proposto,  ha

stabilito che la concessione edilizia non fosse necessaria  nel  caso in  oggetto trattandosi  di  una

modesta  recinzione  di  fondi  rustici  senza  opere  murarie  e  condannando  l'Amministrazione  a

rifondere alla controparte le spese di lite;

Dato atto che con  sentenza nr. 2699 del 29.11.2017 della Corte di Appello di Firenze, relativa al

ricorso proposto da P. S.r.l., la Corte di Appello di Firenze, condannava il Comune di Montemurlo

al pagamento dell'importo di € 308.261,57 oltre accessori di legge e rivalutazione, condannando

altresì il Comune di Montemurlo al pagamento delle spese e competenze di giudizio;

Tale  giudizio  si  instaura  su  un  più  ampio  contenzioso  esistente  fra  le  parti,  in  merito  a  un

procedimento di esproprio inerente alcuni immobili-terreni ed edifici- di proprietà della P. S.r.l. ed

al  conteggio  effettuato  dal  giudice  circa  il  risarcimento  del  danno da  occupazione  illecita.  Nel

giudizio de quo, i ricorrenti lamentavano il fatto che la Corte di Appello, in parziale riforma della

sentenza  di  primo grado  del  Tribunale  di  Prato,  avesse  rapportato  il  valore  degli  edifici  al  28

ottobre1996 ( alla data in cui  l'atto di  citazione era stato notificato al Comune) e non al  1980,

chiedendo  la  conseguente  rideterminazione  dei  valori  dell'indennità  di  occupazione  legittima  e

illecita.  Si  costituiva  in  giudizio  il  Comune  di  Montemurlo  assistito  dall'Avv.  Paolo  Golini

contestando  in  fatto  e  in  diritto  quanto  proposto  dal  ricorrente.  All'esito  del  giudizio  la  Corte

d'Appello di Firenze in riforma parziale della Corte di Appello di Firenze nr. 249/2013 accoglieva la

domanda revocatoria proposta dalla P. S.r.l. condannava il Comune rideterminando l'importo dovuto

alla controparte. Considerato che sono già stati eseguiti dall'Amministrazione dei pagamenti alla

Cassa Depositi e Prestiti in esecuzione della sentenza n.249/2013. 

Vista altresì la nota dell’Avvocato Colzi del 29.05.2018, che si allega al presente atto unitamente

alla  sentenza,  con  la  quale  precisa  che  l’importo  dovuto  dal  Comune  deve  essere  in  parte
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compensato in forza di  quanto precedentemente disposto dalla Corte di  Appello di  Firenze con

sentenza n. 249/2013, e che quindi il saldo da corrispondere ammonta a complessivi € 162.773,90

alla società P. S.r.l. dei quali €88.525,52 per perduta proprietà e occupazione ed il resto per interessi

oltre a € 6.802,56 per onorari,così come comunicato dal legale;

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai

regolamenti  di  contabilità,  gli  enti  locali  riconoscano  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, purchè 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;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il  debito

fuori bilancio “un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro

che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od

omissivi  di  amministratori  e  funzionari,  e  che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui

l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i

procedimenti di spesa degli enti locali”;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono

quelli:

– della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta, ma inevitabile

per l'ente;

– della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo

ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo

aritmetico;

– della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di  riconoscimento,  sussistendone i  presupposti  previsti  dall’art.  194

Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l’Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza

n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a

ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che

vi sono sottese;

Rilevato che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del

Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito, che già esiste, ma di ricondurre al

sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso. (v. Corte

Conti Campania 2/2018);

Dato atto che al  fine di  evitare il  verificarsi  di  conseguenze dannose per  l'Ente per il  mancato

pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure

di riequilibrio deve essere disposta tempestivamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il
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pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio

dell'ente;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza

esecutiva  non  costituisce  acquiescenza  alla  stessa  e  pertanto  non  esclude  l'ammissibilità

dell'impugnazione,  ove possibile  ed opportuna,  al  fine di  intraprendere tutte  le possibili  misure

idonee  a  garantire  il  recupero  di  quanto  risultasse  non  dovuto  all'esito  della  definizione  dei

procedimenti giurisdizionali pendenti;

Vista la recente giurisprudenza in materia che, con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da

sentenze  esecutive  (art.  194  comma  1,  lettera  a,  del  TUEL),  ha  posto  particolare  attenzione

sull’imprescindibile  attività  valutativa  da  parte  dell’organo  consiliare,  che  non  ammette

interposizioni, neppure in via d’urgenza, da parte di altri organi;

Rilevato in particolare che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (cfr. SS.RR. 12/2007), hanno

chiarito che, anche se il debito viene ad esistenza al di fuori ed indipendentemente dalle ordinarie

procedure che disciplinano la formazione della volontà dell’ente, l’organo consiliare, nella sua veste

di  supremo organo di  indirizzo e  controllo  politico amministrativo,  svolge un fondamentale  ed

insurrogabile ruolo attraverso la deliberazione di riconoscimento con la quale: 

- accerta la sussumibilità del debito all’interno di una delle fattispecie normativamente tipizzate; 

- riconduce l’obbligazione all’interno della contabilità dell’ente; 

- individua le risorse per farvi fronte; 

-  accerta  le  cause  che  hanno  originato  l’obbligo,  anche  al  fine  di  evidenziare  eventuali

responsabilità;

Tenuto conto che anche con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i

nuovi  principi  contabili  (pr.  N.  2  101/103),  pur  sottolineando  l’obbligatorietà  e  la  necessaria

tempestività  del  riconoscimento del  debito,  pongono particolare attenzione sulla  imprescindibile

attività dell’organo consiliare;

Ribadito che per quest’ultimo, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 194

del TUEL, il riconoscimento della legittimità costituisce atto dovuto e vincolato da espletare senza

indugio, al fine di evitare indebito aggravio di spesa per maturazione di oneri accessori (interessi

moratori, spese legali, ecc.); 

Dato  atto  che  si  rende  necessario  assumere  l'impegno  di  spesa  occorrente  per  far  fronte  al

pagamento di complessivi € 172.539,58 per cui, affinché l'obbligazione possa perfezionarsi anche

contabilmente, è necessario procedere al riconoscimento del debito di pari importo;

Ritenuto  di  dover  riconoscere  il  predetto  debito  complessivo  di  €. 172.539,58 e  provvedere  al

relativo pagamento al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa; 

Atteso che la spesa di € 172.539,58 sarà finanziata sul bilancio di previsione 2018-2020 parte spesa

corrente  tramite  un  prelevamento  dal  capitolo  di  uscita  2463 “Oneri  da  sentenza  nr.  2699 del

25.01.2017 e nr. 597 del 04.05.2018” dotato della necessaria disponibilità;

Visto il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis

del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Ricordato  che  l'art.  23,  comma  5,  della  legge  289/2002,  dispone  che  i  provvedimenti  di
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riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi

di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Commissione  Consiliare  n.  2  “  Bilancio  e  Finanze”

riunitasi in data 27 giugno 2018;

Dato atto che con deliberazione n.  30/CC del 13/03/2018 il  Consiglio Comunale ha adottato  il

Bilancio di Previsione e che tale deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Dato atto che con deliberazione n. 29/CC del 13/03/2018 il consiglio Comunale ha adottato il DUP

2018-2020;

Dato atto che con deliberazione n. 65 del  4.04.2018 la Giunta Comunale ha approvato il Piano

Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018-2020;

Visto  l'art.  49,  primo  comma,  del  “Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti

Locali”approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 comma 1

del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile dell'Area Segreteria Generale, dr.ssa Vera

Aquino, e dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott. Andrea Benvenuti;

Visto  il  Regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  approvato  con  delibera  del  C.C.  n.  1  del

30.01.2013;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti

Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 il parere favorevole in ordine

alla regolarità tecnica ed alla correttezza giuridico amministrativa;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti

Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 il parere favorevole in ordine

alla regolarità contabile;

Visto  il  D.  L.gs.  18 agosto  2000,  n.  267  “Testo  Unico delle  leggi  sull’ordinamento degli  Enti

Locali” nel suo complesso;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi, resi a scrutinio palese

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA
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1) di approvare le premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2) di  riconoscere  la  legittimità  del  debito  fuori  bilancio,  come  sopra  descritto,  ai  sensi

dell'art.194 del D.Lgs. 267/2000, per un importo totale di € 172.539,58 cosi come sopra

richiamati e di procedere pertanto al pagamento dello stesso;

3) di dare atto che la spesa di € 172.539,58 sarà finanziata sul bilancio di previsione 2018-2020

parte spesa corrente tramite un prelevamento dal dal capitolo di uscita 2463 “  Oneri da

sentenza  nr.  2699  del 25.01.2017  e  nr.  597  del  04.05.2018”dotato  della  necessaria

disponibilità;

4) di  incaricare  il  responsabile  dei  Servizi  Finanziari  e il  Dirigente  dell'Area  D Segreteria

Generale ad assumere i conseguenti atti di attuazione della presente deliberazione;

5) di trasmettere il presente atto alla Procura regionale della Sezione della Corte dei Conti della

Toscana.

*************************************

Intervengono i consiglieri Mazzanti e Mungai.

Replica il Sindaco.

Interviene il consigliere Sarti.

Rientra l'assessore Perruccio.

Si  procede  quindi  alle  dichiarazioni  di  voto,  interviene  il  consigliere  Betti,  come da  resoconto

stenografico della seduta. La votazione risulta essere:

Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale n.  14

Astenuti: n.  ==

Consiglieri votanti: n.  14

Voti favorevoli: n.  10

Voti contrari: Betti, Mazzanti; Sarti, Mungai n.    4

Pertanto la proposta di deliberazione risulta approvata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento al fine di consentire i 

successivi atti di impegno e liquidazione.;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale n.  14

Astenuti: Betti, Mazzanti; Sarti, Mungai n.    4
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Consiglieri votanti: n.  10

Voti favorevoli: n.  10

Voti contrari: n.  ==

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto

comma del D. Lgs. n. 267/2000.

*************************************



















PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56/2018

AREA SEGRETERIA GENERALE

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 
267/2000, relativi alle sentenze Tar Toscana n. 597/2018 e Corte d'Appello di Firenze n. 
2699/2017.

Il sottoscritto Funzionario, Segretario Generale, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Vera AQUINO

Lì, 22.06.2018

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56/2018

AREA SEGRETERIA GENERALE

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 
267/2000, relativi alle sentenze Tar Toscana n. 597/2018 e Corte d'Appello di Firenze n. 
2699/2017.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 22.06.2018

Dott. Andrea BENVENUTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 del 28/06/2018

PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000, relativi 
alle sentenze Tar Toscana n. 597/2018 e Corte d'Appello di Firenze n. 2699/2017.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 BAIANO ANTONELLA DOTT.SSA AQUINO VERA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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