COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5
OGGETTO:

del Reg.

Riconoscimento debiti fuori bilancio - delibera di C.C. n. 52/2004 Integrazione e modifiche._

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 03/02/2005

L’Anno duemilacinque il giorno tre del mese di febbraio in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 27.1.2005 protocollo n. 1931 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. 18
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

e assenti sebbene invitati n . 3 , come segue:

pres ass.

.

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
si Ninfadoro Antonio
Bevere Gaetano
si Li Pizzi Pasquale

pres

ass

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 18.45 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei
valido per
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N.
18
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 delibera di C.C. n. 52/2004 - Integrazione e modifiche.
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 Consigliere FRANZA invita l’Amministrazione e il Presidente del Consiglio a prendere atto che
sono le undici meno un quarto e sono stati trattati semplicemente i primi due capi all’o.d.g.
E’ necessario stabilire un programma di emergenza, fissando i punti da trattare e i limiti di
intervento.
Il Presidente MASTANDREA prende atto che il Sen. Franza ha posto un problema concreto.
Ritiene che i punti 4 e 5 dovrebbero essere licenziati abbastanza velocemente. Rimarrebbe, quindi,
il problema dei punti 6 e 7. Il punto 7 è un’informativa, per cui si può essere d’intesa fino al punto
7. Sul punto 7 decideremo poi di stabilire un termine perché il Regolamento del C.C. concede un
tempo ben preciso all’argomento all’o.d.g.
Si procede con la trattazione del punto 4 all’o.d.g., ad oggetto:”Riconoscimento debiti fuori bilancio delibera di C.C. n. 52/2004 - Integrazione e modifiche.”
Si allontanano i Consiglieri Luparella, Nisco, Bevere, Leone, Peluso e Li Pizzi – Presenti n. 12 .
Il relatore Ing. Crescenzo Pratola, Assessore alle Finanze, chiede al Consiglio di deliberare il
riconoscimento dei debiti fuori bilancio con questa integrazione e modifica rispetto alla delibera
già adottata nella seduta del 20.12.2004. Allora fu deliberato il riconoscimento di una serie di
debiti elencati in cinque allegati:
•
Debiti fuori bilancio per sentenze esecutive;
•
Debiti fuori bilancio per sentenze per il personale;
•
Debiti fuori bilancio per parcelle legali;
•
Debiti fuori bilancio per parcelle legali relative al personale;
•
Debiti fuori bilancio per quanto attiene al processo Longarini.
C’è stata una mancanza di una verifica di quelli che erano i debiti nei confronti di avvocati che
avevano chiesto la liquidazione da parte degli uffici. Si chiede perciò di integrare la deliberazione
con il riconoscimento anche all’Avv. Giovanni La Vita di €.7.808,09, con la riduzione del 15%; si
tratta quindi di riconoscere € 6.636,88. Si chiede, inoltre, al Consiglio di rettificare i tempi di
pagamento.
Il Consigliere DE PASQUALE chiede di sapere quando l’Avv. La Vita ha accettato la riduzione.
Chiede di sapere dall’Assessore se sono stati liquidati tutti quanti gli avvocati; ma forse non è
così. Agli atti è stata inserita una relazione del Dirigente dell’UTC, da cui risulta che vi sono altri
sei o sette avvocati da liquidare. Non si capisce, allora, come questa Amministrazione procede.
Ribadisce la richiesta di sapere se sono finiti i debiti degli avvocati e su questo argomento, come su
tutti i debiti fuori bilancio. Annuncia di votare contro perché non c’è certezza delle cose che si
fanno.
Il PRESIDENTE invita il Consiglio a deliberare in merito.

IL Consiglio Comunale
• Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 52 del 20/12/2004 venivano riconosciuti
debiti fuori Bilancio per €. 555.855,86, prevedendo la seguente copertura finanziaria pluriennale:
esercizio finanziario 2004: € 222.342,34; esercizio finanziario 2005: € 333.513,52;
• Vista la deliberazione di G.M. n°144 del 30/11/2004, ratificata con deliberazione C.C. n° 53 del
20/12/2004, con la quale veniva prevista la copertura finanziaria dei debiti di cui sopra, con la

seguente ripartizione triennale: esercizio 2004: € 184.558,37; 2005: € 305.745,48; 2006: €
92.279,18;

• Visto che tra i debiti da parcelle legali, per le quali era orientamento dell'
A. C. riconoscere tutte le
richieste presenti presso gli Uffici, non è stata inserita quella dell'
Avv. Giovanni La Vita per €
7.809,09 originari, ridotti, su comunicazione dello stesso, del 15 %, ad € 6.636,88;
• Ritenuto dover dare priorità al pagamento dei debiti per sentenze riguardanti il personale
dell'
Ente, riportate nell'
allegato "C" della deliberazione n° 52/04;
• Visto l'
art. 194 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 che elenca le tipologie di debiti
riconoscibili;
• Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n° 2238 del 2.2.2005 che esprimeva
parere favorevole al riconoscimento dei debiti inclusi nell'
elenco;
• Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
favorevole emesso dal Dirigente della Ragioneria;
• Con voti favorevoli 10, contrari 2 (Santoro – De Pasquale) espressi per alzata di mano.

DELIBERA
Di riconoscere, ai sensi dell'
art. 194, lettera e), del TUEL 267/2000, il seguente debito fuori
bilancio:
- Avv. Giovanni La Vita: €. 6.636,88 a seguito di atto di precetto del 14/09/2004, per
competenze professionali maturate in qualità di Difensore dell'
Ente nel procedimento c/
Ditta Ruggiero Pietro per contenzioso inerente la sistemazione della strada Serra Vaticale;
• Di dare atto che il totale del presente debito (€7.809,09), aggiunto all'
importo già riconosciuto
con deliberazione C.C. n° 52/2004 (€.555.855,86), assommano ad €. 562.492,74;
• Di dare atto, a rettifica della deliberazione di C. C. n° 52/2004, necessaria per uniformare la
predetta al contenuto della deliberazione di variazione di bilancio di G.M. n° 144/2004, già
ratificata, che la copertura finanziaria del totale dei debiti riconosciuti pari ad € 562.492,74,
nonché la tempistica di pagamento e le proprietà di pagamento, vengono così modificate:
Allegati alla
deliberazione
importo
n. 52/2004
A-B-C-D-E €.184.558,37

capitolo
351

B

€.35.799,98

351 del bilancio 2005
“esercizio provvisorio” 2/12
stanziamento definitivo 2004

A-B-C-D-E
A-B-C-D-E

€.269.945,50
€. 72.188,89

351
351

€.562.492,74

Imput. su
Esercizio
% in
finanziario pagamento
2004
32,81
2005

6,36

2005
2006

47,99
12,83

note
Gennaio 2005
Allegato C del CC. 52/04 per
€,.53.226,28(sentenze relative al
personale dell’Ente) – viene
integralmente pagato con le seguenti
scadenze: 32,74% gennaio 2005;
67,26% febbraio 2005;

Luglio 2005
Marzo 2006

100,00

• Dare atto che in tal modo viene rispettata la copertura finanziaria prevista nella deliberazione
G.M. n.144/2004, ratificata con deliberazione CC n° 53/04;

• Dare atto che il pagamento della seconda rata (=67,26 % di € 53.226,28) relativa ai debiti
per sentenze esecutive relative al personale dell'
Ente (allegato "C" deliberazione CC n°
52/04), viene imputata sul bilancio 2005 - esercizio provvisorio, sull'
intervento 1.01.08.08
(cap. 351 PEG/provvisorio) e che la spesa non supera i 2/12 -esimi dello stanziamento
definitivo 2004;
• Disporre che qualsiasi altra deliberazione contrastante si intende annullata;
• Di notificare il presente deliberato ai Servizi: Legale, Patrimonio, ed Affari Giuridici
del Personale per i conseguenti provvedimenti di liquidazione, nonché al Dirigente Area
Finanziaria ed all'
organo di revisione contabile.
Entrano i Consiglieri Luparella – Nisco – Bevere – Presenti n. 15
Si allontana il Consigliere De Pasquale – Presenti n. 14.-

Palmina

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio
Giuseppe Mastandrea

Il Segretario Generale
Francesco Pizzillo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per copia conforme ad uso amministrativo
Ariano Irpino lì…………………

Il Segretario Generale

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta dichiarazione del Messo Comunale, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ………………………………………………….
e vi rimarrà fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.
Il Messo Comunale
___________________________

Il Segretario Generale
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________
_______________________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
- decorrenza dei termini ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, lì ..............................

Il Segretario Generale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

