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DNO 

            
                   COMUNE DI  ARIANO  IRPINO  

 
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO   COMUNALE  
N.  57 
 
OGGETTO: 

 

Riconoscimento debiti  fuori bilancio. 

del Reg.       ___________________________________________________     
ADUNANZA DEL 5 maggio 2009   

  
L’anno duemilanove  il giorno cinque del mese di  maggio   in Ariano Irpino nella Sala Consiliare 
“Giovanni  Grasso”, su invito  diramato  dal  Presidente in data 29.4.2009  protocollo n.                                              
8035 si è riunito il Consiglio Comunale  in seduta  urgente   pubblica di prima  convocazione.- 
 
Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio  Sig. Giuseppe Mastandrea; 
 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 16  e assenti sebbene invitati n. 5  come segue: 
 

CONSIGLIERI pres. ass. CONSIGLIERI pres ass 

Gambacorta Domenico si  Mastandrea Giuseppe   si  
Ciccarelli Agnello si  Puopolo Giovannantonio   si  
Castagnozzi Nicola si  Lo Conte Francesco   si  
Caso Vincenzo si  Leone Luciano    si 
Luparella Marcello    si  Santoro Pasqualino    si 
Franza Luigi     si  Peluso Carmine   si  
Nisco Claudio si  De Pasquale Benvenuto   si  
Lo Conte Antonio    si Ninfadoro Antonio    si 
Cirillo Vincenzo    si Cardinale Carlo   si     
Savino Antonio   si  Li Pizzi Pasquale   si  
De Michele Giuseppe   si     
      
Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo,  incaricata della redazione del verbale. 
Alle ore  19,00  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. 16  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. 
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IL PRESIDENTE 
Punto sette all’ordine del giorno: “Riconoscimento debiti fuori bilancio. Approvazione”. 
Ricordo che i debiti fuori bilancio erano già all’ordine del giorno dello scorso Consiglio; fu 

ritirato l’argomento per poter consentire ai Revisori dei Conti di poter esaminare anche tutti gli altri 
debiti.  

Li hanno esaminati tutti quelli che sono arrivati da parte dell’ufficio, sono stati restituiti agli 
uffici competenti, soltanto quattro, cinque riconoscimenti per mancanza degli atti necessari a poterli 
riconoscere, che normalmente riguardavano quasi tutti la questione tecnica, quindi Ufficio Tecnico 
e Attività Urbanistica.  

Gli altri sono stati tutti esaminati e sono all’approvazione del Consiglio Comunale. Relaziona 
il Sindaco.  

 
Si allontanano i consiglieri Li Pizzi, Lo Conte F. e Peluso – Presenti n. 13- 
 
SINDACO:  
Ci sono una serie di fascicoli che sono stati esaminati dal Collegio dei Revisori dei Conti e 

che sono anche ovviamente muniti del parere tecnico favorevole degli uffici.  
Non so come vogliamo procedere, se vogliamo procedere…ci sono due elenchi, perché c’è un 

primo elenco di debiti che era stato diciamo già trasmesso che sono i fascicoli da 1 a 14 e poi ci 
stanno i fascicoli successivi dal 15 esimo in avanti.  

Non so se c’è un elenco vero e proprio, oppure c’è semplicemente l’elenco diciamo, sono 
essenzialmente legali e allora proceda Presidente, poi se ci sono richieste di chiarimenti, di 
integrazioni.   

   
PRESIDENTE: 
Iniziamo con i debiti trasmessi in data 21/11 del 2008. Primo debito Lo Conte Mario, trattasi 

di competenze professionali per l’incarico di coordinatore responsabile dei piani di sicurezza dei 
lavori di sistemazione del campo da tennis, sito nella Villa Comunale, affidato con delibera di 
Giunta Municipale n. 23 del 4 gennaio 2000. 

Il collegio ritiene, leggo soltanto la parte finale, che ai fini del riconoscimento del debito sia 
necessario acquisire il visto di conformità rilasciato all’ordine degli architetti e l’attestato da parte 
del dirigente del settore patrimonio di regolare esecuzione dell’incarico affidato e conseguente 
determina di liquidazione del compenso.  

Il parere c’è, parere favorevole da parte dell’ufficio competente.  
Metto ai voti questa prima... Consigliere De Pasquale vuole intervenire? Prego.  
 
CONSIGLIERE DE PASQUALE:  
Solo per dichiarazione di voto: su tutti i debiti fuori bilancio, Presidente, io ero favorevole a 

che si esaminassero i debiti fuori bilancio e finalmente  si desse seguito a tutte le aspettative dei 
cittadini di Ariano. 

Poiché  risulta che per alcuni debiti, nonostante sia stata acquisita al protocollo  comunale la 
documentazione integrativa richiesta   dal Collegio dei Revisori, non sono stati iscritti  all’ordine 
del giorno. Pertanto  io sono costretto ad astenermi da tutte le votazioni dei debiti fuori bilancio, 
perché ritengo che qualche fascicolo sia stato bloccato da qualche parte.  

 
PRESIDENTE: 
Raccolgo l’invito del Consigliere De Pasquale, però il collegio ha esaminato quello che gli 

uffici hanno trasmesso. Ho capito, perfetto.  
 
CONSIGLIERE DE PASQUALE:  
Agli uffici sono arrivate le integrazioni, non sono state passate ai Revisori, purtroppo…. 
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SINDACO:  
Questa è una cosa un po’ delicata, nel senso che, io avevo dato indicazioni agli uffici di 

mettere i debiti fuori bilancio in ordine, anche dal punto di vista cronologico, in relazione 
all’incarico se si tratta di professionisti e in relazione anche alle parcelle con la data di visto 
dell’ordine, di congruità sia dell’ordine degli ingegneri, laddove si tratta di ingegneri o architetti, sia 
dell’ordine degli avvocati, laddove si tratta degli avvocati.  

Se ci fosse questa cosa, naturalmente pur riconoscendo l’ottimo lavoro che è stato fatto 
soprattutto dal Collegio dei Revisori dei Conti, se noi adesso andiamo a impegnare una certa cifra, 
che poi è quella che si è resa disponibile dalla vendita del Palazzo Mazzini all’ASL, cioè la quota 
rimanente che è di circa 300 mila Euro, rischiamo che qualcuno ci possa dire io avevo più diritto di 
Caio o di Tizio o di Sempronio, però sono stato scavalcato magari per un ritardo magari 
involontario degli uffici.  

Questa è una cosa abbastanza delicata su cui riterrei… 
 
PRESIDENTE: 
Sindaco, però attenzione ci sono debiti, noi abbiamo preso un impegno, che sono datati 1990, 

dove ora al di là, noi a questo punto possiamo anche aspettare che ci raggiunga il Dottore Ruzza, 
perchè sono stati espressi secondo un elenco che puntualmente arriva all’Ufficio di Presidenza dei 
debiti fuori bilancio che vengono trasmessi cronologicamente.  

Questi debiti sono stati da me riscontrati e sono stati tutti esaminati dal Collegio dei Revisori.  
Se ci sono altri riconoscimenti che dobbiamo anche quantificarli nel numero, a questo punto 

noi verificheremo e prenderemo impegno affinché il Consiglio si può tranquillamente ancora 
riunire, non c’è nessuna preoccupazione sotto questo aspetto e verificheremo già da domani quali 
sono questi altri debiti e a chi sono da imputare, da ascrivere eventuali responsabilità o omissioni. 
Ma certamente, io mi rivolgo al Consiglio tutto, non possiamo consentire che professionisti con 
riconoscimenti attribuiti anche dal Collegio dei Revisori, al quale  abbiamo chiesto di lavorare 
anche fino a tarda notte per consentire al Consiglio di esprimersi, oggi ritardano soltanto per 
prendere ulteriore tempo rispetto alla prossima Amministrazione.  

Mi sembra poco rispettoso del lavoro svolto da tanti professionisti, che attendono da oltre 
diciotto anni un riconoscimento.  

 
CONSIGLIERE DE PASQUALE:  
Con chi ce l’avete con me o con altri? 
 
PRESIDENTE: 
Mi rivolgo al Consiglio tutto in quanto dobbiamo riconoscere i debiti rispetto ad un lavoro 

svolto.  
 
CONSIGLIERE DE PASQUALE:  
Posso chiarire? Già in passato su una pratica sono state richieste delle integrazioni, questi 

integrazioni furono fatte una prima volta e sono state protocollate tempo addietro, non ricordo, più 
di sette, otto, dieci giorni fa.  

Queste integrazioni sono arrivate? Il Collegio dei Revisori ha esaminato le pratiche 
puntualmente e con correttezza una per una secondo il numero di fascicoli portati e ad un certo 
punto dice che questo debito fuori bilancio non può essere riconosciuto perché non ci sono alcune 
carte, che comunque sono state portate agli atti due volte e protocollate due volte, una non più di 
dieci giorni fa, non ricordo bene.  

Mi dispiace, forse gli uffici non li hanno trasmessi  ai Revisori ma i Revisori hanno fatto 
ottimamente il loro lavoro.  

 
PRESIDENTE: 
No, è stato chiarissimo. Io ho detto che possiamo prendere l’impegno di verificare questi 

disguidi a chi sono da imputare, qui abbiamo un elenco notevole di debiti da riconoscere e non è 
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che possiamo… 
Logicamente noi voteremo lì dove ci sono i pareri favorevoli da parte dell’ufficio, riterremo 

valida la votazione del Consiglio Comunale, dove non c’è il parere da parte dell’ufficio, la 
votazione logicamente, l’esame non passa, chiarissimo, così non diamo nemmeno lettura, diamo 
soltanto l’elenco dei fascicoli e procediamo, do soltanto i numeri e via.  

Punto 1 settore proponente UTC patrimonio, dico anche l’importo oppure no, Sindaco?  
 

(Intervento fuori microfono non udibile) 
 
PRESIDENTE: 
Va bene. Punto 2 UTC patrimonio. Tre UTC patrimonio, tutte queste sono parcelle vistate 

dagli ordini. Quattro, Ufficio Legale; cinque Ufficio Legale; sei Ufficio Legale; sette ufficio Legale; 
otto Ufficio Legale; nove sempre proveniente dall’Ufficio Legale; dieci dall’Ufficio del Personale; 
undici Ufficio Legale; dodici Ufficio Legale; Tredici Ufficio Legale; quattordici Ufficio Legale per 
un totale di 127.883,49. 

Su questo primo elenco dichiaro aperta la votazione ed è valida lì dove esiste soltanto il 
parere favorevole da parte dell’area finanziaria. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Udita la  proposta   del Presidente del Consiglio Comunale  
 
Visto l’elenco di n. 14 debiti fuori bilancio inseriti nel primo fascicolo agli atti di questo 

Consiglio Comunale; 
 
Viste le schede  istruttorie con  la documentazione allegata predisposte per ogni debito dagli 

uffici competenti;  
 
Visto quanto dispone l’art. 194 approvato con D. Leg.vo del TUEL n. 267 del 2000 e dato 

atto che i debiti di cui al succitato elenco  rientrano nella  fattispecie  di cui  e) del succitato articolo, 
per cui si tratta di debito fuori bilancio riconoscibile; 

 
Visti gli articoli 42 e 193 del TUEL approvato con D. Leg.vo  n. 267 del 2006; 
 
Visti i  pareri  espressi  dal Collegio dei revisori dei conti in data  16.04.2009  
 
Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Servizio 

Patrimonio e del Responsabile del Servizio  AA.GG.   per i debiti fuori bilancio di rispettiva 
competenza; 

 
Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile  espresso dal Dirigente dell’Area 

Finanziaria in data 16.04.2009; 
 
Con n.10 voti favorevoli  e n. 3  astenuti ( Cardinale, De Pasquale, Nisco )  espressi mediante 

votazione palese con il sistema elettronico in dotazione 
 

DELIBERA 
 
Di riconoscere, per i motivi in premessa indicati,  i  debiti fuori bilancio  nei confronti di n. 14 

creditori   indicati  nell’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione (All.1)  le cui schede  sono inserite nel primo fascicolo depositati agli atti di questo 
Consiglio Comunale;  

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento sono subordinate alla presentazione dei 
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documenti  indicati nella specifica colonna dell’elenco allegato1;  
di imputare la spesa complessiva di euro 127.883,49  al  cap. 351/1 del PEG – gestione 

residui passivi 2008 - che presenta la necessaria disponibilità (impegno contabile n. 1902/2008); 
di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Patrimonio e 

Responsabile del Servizio AA.GG. – Ufficio legale, per l’adozione dei provvedimenti di 
liquidazione, al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti  nonché al Dirigente dell’Area 
Finanziaria;   

di  trasmettere  il presente provvedimento ai sensi dell’art. 23 comma 5 della legge 27 
dicembre 2002 n. 289, alla competente  Procura della Corte dei Conti.   

 
PRESIDENTE: 
Poi abbiamo un secondo elenco costituito dalle schede di cui do lettura.  
 
Si allontana  il cons. Nisco: presenti 12 - 
 
 
Entra il cons. Santoro: Presenti 13 – 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la  proposta     del Presidente del Consiglio Comunale  
 
Visto l’elenco di n. 14 debiti fuori bilancio inseriti nel secondo  fascicolo agli atti di questo 

Consiglio Comunale; 
 
Viste le schede  istruttorie con  la documentazione allegata predisposte per ogni debito dagli 

uffici competenti;  
 
Visto quanto dispone l’art. 194 approvato con D. Leg.vo del TUEL n. 267 del 2000 e dato 

atto che i debiti di cui al succitato elenco  rientrano nella  fattispecie  di cui  e) del succitato articolo, 
per cui si tratta di debito fuori bilancio riconoscibile; 

 
Visti gli articoli 42 e 193 del TUEL approvato con D. Leg.vo  n. 267 del 2006; 
 
Visti i  pareri  espressi  dal Collegio dei revisori dei conti in data  30.04.2009  
 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal  Responsabile del Servizio  

AA.GG; .   
  
Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile  espresso dal Dirigente dell’Area 

Finanziaria in data 04.05.2009; 
 
Con n.10 voti favorevoli,  e n. 3  astenuti (Cardinale, De Pasquale e Santoro)  espressi 

mediante votazione palese con il sistema elettronico in dotazione 
 

DELIBERA 
 
Di riconoscere, per i motivi in premessa indicati,  i  debiti fuori bilancio  nei confronti di n. 14 

creditori    indicati  nell’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione (All.2)  le cui schede  sono inserite nel secondo fascicolo depositati agli atti di questo 
Consiglio Comunale;  

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento sono subordinate alla presentazione dei 
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documenti  indicati nella specifica colonna dell’elenco allegato2;  
di imputare la spesa complessiva di euro 104.551,56  al  cap. 351/1 del PEG – gestione 

residui passivi 2008 - che presenta la necessaria disponibilità (impegno contabile n. 1902/2008), 
dando atto che l’importo complessivo dei debiti fuori bilancio riconosciuti con il presente atto 
ammonta ad euro 232.435,05 

di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio AA.GG. – 
Ufficio legale, per quanto di competenza e per l’adozione dei provvedimenti di liquidazione, al 
Presidente del Collegio dei Revisori dei conti  nonché al Dirigente dell’Area Finanziaria;   

di  trasmettere  il presente provvedimento ai sensi dell’art. 23 comma 5 della legge 27 
dicembre 2002 n. 289, alla competente  Procura della Corte dei Conti.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palmina 
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Di quanto sopra si è redatto il presente  verbale che, previa lettura e conferma, viene  

sottoscritto: 
 
Il Presidente del Consiglio         Il Segretario Generale 
  Giuseppe Mastandrea                                Francesco Pizzillo                
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
per copia conforme ad uso amministrativo 
 

Ariano Ipino lì……………….                         
                                                                                      Il Funzionario Responsabile 
                                                                                           

___________________________ 
 

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

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.     
 

  L’Impiegato Addetto                                Il Funzionario Responsabile 
 

___________________________                                                   ______________________________ 
 

 

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 Funzionario Responsabile 
 
                                                                                                            ______________________________ 
 
 
Ariano Irpino lì ____________________________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
 


