COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE
COMUNALE

DEL

CONSIGLIO

N. 32
OGGETTO:

del Reg.

Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio._

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 28/9/2004

L’Anno duemilaquattro il giorno ventotto del mese di settembre in Ariano Irpino nella Sala
Consiliare “Giovanni Grasso”, su inviti diramati dal Presidente in data 23/9/2004 protocollo n.
1992 si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria pubblica di prima convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio. Sig. Giuseppe Mastandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Franza Luigi
Nisco Claudio
Lo Conte Antonio
Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De Michele Giuseppe

19 e assenti sebbene invitati n . 2 , come segue:

pres. ass.

si
si
si
si
si
si
si
si
si

si
si

CONSIGLIERI
Mastandrea Giuseppe
De Gruttola Gianluca
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio
Bevere Gaetano
Li Pizzi Pasquale

pres

ass

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. ssa Barbara Manganiello incaricato della redazione del
verbale.
Alle ore 18,30 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N. 19 valido per poter
legalmente deliberare .
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio._
Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei
termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003.

IL PRESIDENTE informa i presenti che vi sono problemi sul riconoscimento di alcuni debiti che
vanno trattati separatamente per la incompatibilità di alcuni consiglieri e della stessa Segretaria
riguardo al riconoscimento del debito ITALDATA .Propone quindi di fare un dibattito unico sugli
argomenti ove non vi sono incompatibilità e di trattare e votare separatamente i debiti che vanno
stralciati perché vedono coinvolti alcuni consiglieri . Invita , quindi, l’Assessore Pratola a
relazionare sull’argomento.
Esce il Presidente Mastandrea . Assume la presidenza il Vice Presidente Ninfadoro – Presenti n.18Esce il Vice Segretario e assume le funzioni l’Ing. Ciasullo Raffaele , funzionario dell’U.T.C.
Il RELATORE illustra l’argomento spiegando che si tratta di 11 debiti derivanti da sentenze
esecutive elencati nell’elenco A e 4 debiti da prestazioni di beni o servizi elencati nell’elenco B per
un importo totale di Euro 279.857,33.
Precisa che il debito n.11 nei confronti della E.P.T. s.r.l., che nella scheda dell’ufficio è riportato per
Euro 33.922,09, in realtà va riconosciuto per la maggiore cifra di Euro 38.794,51, in quanto la
sentenza riconosce al creditore gli interessi moratori che ammontano complessivamente ad Euro
14.686,54, anziché gli interessi legali ammentanti a soli Euro 9.814,12.Propone pertanto al Consiglio
di riconoscere questo nuovo importo comprensivo degli interessi come da sentenza.
Il Consigliere DE PASQUALE chiede di avere tutta la proposta di delibera e il quadro delle spese
complessive da riconoscere quali debiti fuori bilancio.
L’Assessore PRATOLA ricorda l’ammontare complessivo del debito ribadendo che esso si
riferisce a sentenze e decreti ingiuntivi.
Il Consigliere DE PASQUALE dichiara di essere contrario alla proposta poichè ci sono i rilievi dei
Revisori dei Conti.
Il Consigliere SAVINO invita l’Amministrazione a procedere a transazioni per evitare contenziosi
e per ridurre gli oneri derivanti da interessi.
Il Consigliere LO CONTE ANTONIO invita l’Amministrazione a verificare l’esistenza di
responsabilità dei Funzionari.
Il Consigliere SANTORO dichiara che il gruppo della Margherita è favorevole al riconoscimento
dell’elenco A . Propone la nomina di una commissione per fare una ricognizione dei compensi legali
, tecnici ecc. e per una verifica delle responsabilità.
Il Consigliere LUPARELLA si dichiara favorevole al riconoscimento anche per evitare che le
sentenze diventino esecutive.
Il Consigliere BEVERE dichiara di essere favorevole al riconoscimento dei debiti in questione.
Propone di verificare gli altri debiti ed arrivare a transazioni.
Entra il Consigliere Mastandrea che riassume la presidenza - Presenti n.19Il SINDACO precisa che le opere pubbliche dovrebbero prevedere un quadro economico con una
cifra per espropri più congrua rispetto ai costi reali delle aree.

Il Consigliere NINFADORO ritiene che l’acquisto di macchine informatiche vada effettuato
tramite leasing. Propone la ricognizione di tutti i debiti pregressi . Dichiara il suo voto favorevole.
Il Consigliere DE PASQUALE ribadisce il voto contrario anche tenendo conto del parere
sfavorevole dei Revisori dei Conti su alcuni di essi.
L’Assessore PRATOLA ringrazia per il contributo dei Consiglieri alle discussioni ed in ordine ai
rilievi del consigliere De Pasquale , fa notare che i Revisori dei Conti non hanno cambiato
orientamento riguardo al riconoscimento degli interessi ed oneri accessori. Precisa , inoltre , che
questi rilievi non attengono alle sentenze esecutive ma ai debiti di cui alla lett. e) dell’art. 194 del
testo unico, cioè ai debiti derivanti da forniture di beni o prestazioni di servizi.
Il PRESIDENTE propone di sospendere la votazione per effettuare una revisione delle
quantificazione dei debiti da riconoscere .Ciò in conseguenza di alcune indicazioni e di alcuni rilievi
emersi durante la discussione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Presidente;
Con voti favorevoli dodici , contrari sette, espressi per alzata di mano
ACCO GL IE
la proposta del Presidente.
La seduta è sospesa .
Alla ripresa dei lavori, dopo una breve sospensione, risultano presenti n.18 consiglieri e assenti n.3
(Peluso , Cirillo e Lo Conte Francesco).
Il PRESIDENTE pone a votazione i singoli debiti di cui all’elenco A .
1. Immobiliare Savignano;
Con voti favorevoli sedici, contrari due ( De Pasquale e Li Pizzi)
IL CONSIGLIO APPROVA
2. Bernardo Gerardo
Con voti favorevoli sedici, contrari due (De Pasquale e Li Pizzi)
IL CONSIGLIO APPROVA
3. Recchia M.e Cozzo Anna M.
Con voti favorevoli sedici , contrari due ( De Pasquale e Li Pizzi )
IL CONSIGLIO APPROVA
4. Reda Anna Maria

Con voti favorevoli sedici , contrari due ( De Pasquale e Li Pizzi)
IL CONSIGLIO APPROVA
5. Merola + Giordano + ATO/ Comune
Si allontana il Consigliere Santoro – Presenti 17Con voti favorevoli quindici, contrari due (De Pasquale e Li Pizzi)
IL CONSIGLIO APPROVA
Rientra il consigliere Santoro – Presenti n.18.
6. Comanzo G./ Comune + SAI
Con voti favorevoli sedici , contrari due ( De Pasquale e Li Pizzi)
IL CONSIGLIO APPROVA
7. Carchia F. + eredi Cardinale /Comune
Si allontana il consigliere Ninfadoro – Presenti n.17Con voti favorevoli quindici, contrari due ( De Pasquale e Li Pizzi)
IL CONSIGLIO APPROVA
Rientra il consigliere Ninfadoro – Presenti n.18
8. Banca di Roma – Spese legali Avv. Bonito
Con voti favorevoli sedici, contrari due ( De Pasquale e Li Pizzi)
IL CONSIGLIO APPROVA
Si allontana il consigliere Bevere- Presenti n.179. GEDIAL /Comune
Con voti favorevoli quattordici , contrari due ( De Pasquale e Li Pizzi) astenuti uno (Ninfadoro)
IL CONSIGLIO APPROVA
Rientra il consigliere Bevere ed esce il consigliere Ninfadoro – Presenti n.1710. Cardinale Rosaria/ Comune
Con voti favorevoli quattordici , contrari tre ( De Pasquale , Li Pizzi e Bevere)
IL CONGLIO APPROVA
Rientra il consigliere Ninfadoro- Presenti n.18

11. E.P.T. s.r.l./ Comune
Con voti favorevoli sedici, contrari due ( De Pasquale e Li Pizzi)
IL CONSIGLIO APPROVA
Il PRESIDENTE mette a votazione i debiti di cui all’elenco B .
Il Consigliere SANTORO ripropone la proposta di istituire una Commissione per la valutazione dei
debiti.
Il PRESIDENTE chiede al consigliere Santoro di ritirare la proposta e fa presente che per la
istituzione della Commissione occorre rispettare le disposizioni dello Statuto ( art.43) .
Il Consigliere SANTORO insiste nella sua proposta di istituzioni della commissione che
garantirebbe di più i consiglieri che votano i debiti fuori bilancio.
Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta del consigliere Santoro di costituzione di una
Commissione speciale.
Con voti favorevole sette, contrari dodici
IL CONSIGLIO non accoglie la proposta del Consigliere Santoro
Si allontanano i Consiglieri Santoro e Leone – Presenti n.16Il PRESIDENTE pone ai voti i singoli debiti di cui all’elenco B.
1. Servizi Sociali- Comune di Pordenone
Con voti favorevoli quattordici , contrari due ( DE Pasquale e Li Pizzi)
IL CONSIGLIO APPROVA
2. Servizi Sociali – Istituto Francesco Capezzuti
Con voti favorevoli dodici , contrari quattro ( De Pasquale, Li Pizzi, Ninfadoro e Bevere)
IL CONSIGLIO APPROVA
Si allontana il consigliere Luparella- Presenti n.15
3. Servizio Patrimonio – Ditta Lagrimosa
Con voti favorevoli undici, contrari quattro ( DE Pasquale , Li Pizzi, Ninfadoro e Bevere)
IL CONSIGLIO APPROVA
4. Servizio AA.GG. – Ex ITALDATA s,p.a. oggi FLEXTRONIX s.p.a.
Con voti favorevoli dieci, contrari quattro ( De Pasquale, Li Pizzi, Ninfadoro e Bevere), astenuti
uno ( Mastandrea)

IL CONSIGLIO APPROVA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art.194 del D.L. n.267 del 18 agosto 2000 che elenca le tipologie di debiti riconoscibili;
Visto che tale ricognizione si pone come attività propedeutica alla verifica del permanere degli
equilibri di bilancio;
Visto l’elenco dei debiti (Allegati A e B) presentati per il riconoscimento per un totale di Euro
284.857,75 così distinti:
1. lettera (A): Sentenze esecutive.
differenza per interessi come da sentenza di cui
al punto n.11
2. lettera (E ): Acquisizione di beni e servizi in
violazione della regolare procedura di spesa
da finanziare (lavori , prestazioni professionali

Euro 153.416,31
Euro

4.872,42

Euro 126.441,42

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n.19395 del 27.9.2004 che esprime parere
favorevole al riconoscimento dei debiti , con alcuni rilievi ,;
Udita la relazione e motivata proposta dell’Assessore alle Finanze ;
Visto il parere contabile ed attestazione di copertura finanziaria favorevole emesso dal Dirigente
della Ragioneria ;
Sull’esito delle votazioni
DELIBERA
•

Di riconoscere , ai sensi dell’art.194 del T.U.E.L. 267/2000, i debiti fuori bilancio di cui agli
allegati A e B, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
nell’importo complessivo di Euro 284.729,75 così ripartito:
1. lettera (A): Sentenze esecutive
2. lettera (E ): Acquisizione di beni e servizi in
violazione della regolare procedura di spesa
da finanziare (lavori , prestazioni professionali

Euro 158.288,73

Euro 126.441,02

•

Di dare atto che la necessaria copertura finanziaria sarà assunta in sede di successiva delibera di
salvaguardia degli equilibri di bilancio;

•

Di notificare il presente deliberato ai Servizi : Legale , Servizi Sociali e UTC Patrimonio, per i
conseguenti provvedimenti di liquidazione.

•

Di trasmettere copia del presente atto, ai sensi dell’art. 23 comma 5 della legge 27.12.2004
n.289, alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Rientra la Vice Segretaria che riassume le funzioni.-
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