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COPIA

N. Reg. Gen. 251 N. Reg. Area 77

AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 1643/2018 del 17.12.2018
del Tribunale di Benevento. Art. 194 Decreto Legislativo n. 267/2000.Liquidazione spese
legali.

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno trenta del mese di luglio dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12.07.2019 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio
derivante dalla sentenza n. 1643/2018 del 17.12.2018, come di seguito riportata:

“Il Presidente del consiglio dott.ssa Elisabetta Anna Votto invita il Sindaco ad illustrare la proposta di
deliberazione;
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione e ricorda tra l’altro che il Tribunale di Benevento con la sentenza
n. 1643/2018 del 17.12.2018 ha riconosciuto alla dipendente istante la differenza di trattamento economico e non
la qualifica superiore;

Il Consiglio Comunale

Premesso:
- Che con sentenza n. 1643/2018 del 17.12.2018 il Tribunale di Benevento, Giudice del Lavoro, definitivamente

pronunciando sul ricorso proposto da Muto Filomena in data 22.07.2015 nei confronti del Comune di San
Salvatore Telesino ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara che la Muto ha svolto mansioni inquadrabili nella qualifica

“C1” dal dicembre 2013 all’attualità, condannando il Comune al pagamento della differenza tra il
trattamento retributivo percepito e quello relativo alla qualifica superiore quantificato, limitatamente agli
anni 2014 e 2015, liquidato in complessivi € 4.806,41 oltre somme maturate successivamente e fino al
deposito della presente sentenza, interessi dalla maturazione al soddisfo;

2. condanna il Comune al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.501,00 oltre rimborso
spese forfettarie 15%, I.V.A e cpa, con distrazione.



che tale debito è stato comunicato al Responsabile dell’Area Finanziaria per l’inserimento nel redigendo Bilancio di
previsione 2019/2021 delle poste necessarie per adempiere alla suddetta sentenza;

Ritenuto di dover riconoscere il predetto debito complessivo di circa € 22.735,00 e provvedere al relativo
pagamento al fine di evitare ulteriori aggravi di spese;

Visto l’art.194 comma 1, lettera a) del D.lvo 267/2000 sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

Dato atto che, ai sensi della sentenza n.2/2005 della Corte dei Conti, Sez. riunite Regione Sicilia, nonché la
sentenza n.2 del 10/01/2018 della Sezione Regionale di controllo per la Campania, se i debiti derivano da una
sentenza esecutiva, l’Ente locale può pagare il debito anche prima che il consiglio comunale lo approvi;

Vista la recente giurisprudenza in materia che, con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze
esecutive l’art.194 comma 1, lettera a) del D.lvo 267/2000) 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 che:
1) le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno chiarito che, anche se il debito viene ad esistenza al di fuori

ed indipendentemente dalle ordinarie procedure, l’organo consiliare nella sua veste di supremo organo di
indirizzo e controllo politico amministrativo, svolge un fondamentale ruolo attraverso la deliberazione di
riconoscimento del debito;

2) anche con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i nuovi principi contabili,
pur sottolineando l’obbligatorietà e la necessaria tempestività del riconoscimento del debito, pongono
particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell’organo consiliare;

3) che anche per quest’ultimo, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all’art.194 comma 1,
lettera a) del D.lvo 267/2000, 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…);

Ritenuto pertanto di dover provvedere al riconoscimento del debito in questione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

Visto il parere del Revisore dei Conti espresso in data 22.06.2019 ;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: Presenti n. 9; voti favorevoli n. 7;
Astenuti n. 2 (Abitabile Ciro e Abitabile Alfonso)

D E L I B E R A

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio pari ad € 22.735,00, derivante dalla sentenza n.

1643/2018 del 17/12/2018 emessa dal Tribunale di Benevento, così determinato:
1) € 14.943,69 come sorta capitale;
2) € 120,11 come interessi;
3) € 2.991,20 per spese legali di controparte avv. Nicola Giuseppe Giordano;
4) € 4.680,00 per spese legali avvocato del comune avv. Giuseppe Francesco Massarelli;

3) Di provvedere al finanziamento della spesa occorrente con fondi propri del Bilancio di Previsione anno 2019
con imputazione al bilancio 2019/2021 annualità 2019 come segue:
Cap. 1021 impegno 2019.373 € 5.969,82
Cap. 1031 impegno 2019.371 € 5.204,65
Cap. 1022 impegno 2019.372 € 3.889,33
Cap. 1058 impegno 2019.478 € 2.991,20
Cap. 1058 impegno 2019.479 € 4.680,00;

4) Di demandare al Responsabile dell’area affari generali la predisposizione del provvedimento di impegno e
liquidazione del debito fuori bilancio nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

5) Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale di Napoli della Corte dei Conti, ai sensi
dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002;

6) Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione



espressa per alzata di mano: Presenti n. 9 – Voti favorevoli n. 7 – Astenuti n. 2 (Abitabile Ciro e Abitabile
Alfonso), ai sensi dell’art.134, c. 4 del d. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.”

Vista la fattura n. 4/FE del 10.05.2019 dell’avv. Nicola Giuseppe Giordano dell’importo di € 2.991,20;

Vista la fattura n. 3 del 16.07.2019 dell’avv. Giuseppe Francesco Massarelli dell’importo di € 4.680,00;

Ritenuto provvedere in merito;

Visto il Decreto del Sindaco n° 12 del 25.09.2018 di nomina quale Responsabile dell’Area Affari
Generali;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12.07.2019 sopra riportata,
la fattura n. 4/FE del 10.05.2019 dell’avv. Nicola Giuseppe Giordano dell’importo complessivo di €
2.991,20;

2) Di liquidare, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12.07.2019 sopra riportata,
la fattura n. 3 del 16.07.2019 dell’avv. Giuseppe Francesco Massarelli dell’importo complessivo di €
4.680,00;

3) Di provvedere al finanziamento della spesa occorrente con fondi propri del Bilancio di Previsione
anno 2019 con imputazione al bilancio 2019/2021 annualità 2019 come segue:
Cap. 1058 impegno 2019.478 € 2.991,20
Cap. 1058 impegno 2019.479 € 4.680,00;

4) Di trasmettere la presente determina all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti consequenziali e di
competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO f.to Dott. Salvatore RUGGIERO



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 30/07/2019
Responsabile AREA AFFARI GENERALI

f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 30/07/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 30/07/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 30/07/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


