Comune di Montecatini Terme
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 124
SEDUTA DEL 29/09/2020

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO DI COMPETENZA DEL
CORPO POLIZIA MUNICIPALE (DA PUBBLICARE ALL'ALBO PRETORIO
CON LE CAUTELE DI LEGGE A TUTELA DELLA RISERVATEZZA)

L’anno DUEMILAVENTI addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 21:15 nella solita
sala delle adunanze, previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in
sessione straordinaria, seduta Pubblica, in prima convocazione. All’appello risultano presenti i
Signori:
Nominativo
BARONCINI LUCA
SPADONI GIOVANNI
TONCELLI KARIM
BARTOLINI LUCIANA
MACAIONE FABRIZIO
NATALINI AIMONE
TACCONI LUCA
BALDECCHI RUBINA MARIA
GABBANI ANDREA

P
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A

Nominativo
GUELFI NICOLA
RASTELLI FEDERICA
RUCCO ENNIO
FANUCCI EDOARDO
BRACALI HELGA
RASTELLI GIANNA
BIAGINI SILIANA
MAGNANI SIMONE

P
X

A
X

X
X
X
X
X
X

TOTALI PRESENTI n. 14 TOTALI ASSENTI n. 3
Sono presenti gli Assessori: GRECO FRANCESCA, LUMI ALESSANDRO, CORRIERI EMILIANO
Presiede l’adunanza l’Avv. Giovanni Spadoni, nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.
Assiste il Dott. Riccardo Masoni, Segretario Generale.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: MACAIONE FABRIZIO, TACCONI LUCA, FANUCCI
EDOARDO
Il Presidente, pone in discussione l’argomento in oggetto.
Alla votazione risultano presenti i Signori:
Nominativo
BARONCINI LUCA
SPADONI GIOVANNI
TONCELLI KARIM
BARTOLINI LUCIANA
MACAIONE FABRIZIO
NATALINI AIMONE
TACCONI LUCA
BALDECCHI RUBINA MARIA
GABBANI ANDREA
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Nominativo
GUELFI NICOLA
RASTELLI FEDERICA
RUCCO ENNIO
FANUCCI EDOARDO
BRACALI HELGA
RASTELLI GIANNA
BIAGINI SILIANA
MAGNANI SIMONE
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TOTALI PRESENTI n. 15 TOTALI ASSENTI n. 2
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede, che gli Enti Locali
possano riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio, con le modalità previste dai
rispettivi regolamenti di contabilità;
CHE l'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al comma 1 lett. a) prevede, il
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
PRESO ATTO della relazione del Corpo Polizia Municipale - allegato “A” - la quale è da
considerarsi come parte integrante del presente atto e da pubblicarsi all’albo
pretorio con le cautele di legge per la riservatezza - inerente la necessità del
riconoscimento di n. 4 debiti fuori bilancio del Corpo Polizia Municipale di seguito elencati
 Debito fuori bilancio derivante da sentenza di condanna del G.d.P. di Pistoia n.
229/2020 per euro 286,20;
 Debito fuori bilancio derivante da sentenza di condanna del Tribunale di Pistoia n.
55/2020 per euro 1182,60;
 Debito fuori bilancio derivante da sentenza di condanna del G.d.P. di Pistoia n.
2108/2019 per euro 231,00;
 Debito fuori bilancio derivante da sentenza di condanna del G.d.P. di Roma n.
9253/2018 per euro 224,67;
RITENUTO, di provvedere, al riconoscimento del debito fuori bilancio delle somme di cui
sopra per un totale di euro 1924,47 ex Art. 194 comma 1 lett. a del D. Lgs 267/2000;
ATTESO che i debiti sopra richiamati sono legittimamente da riconoscersi pertanto quali
debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettere a) del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTE le sentenze in atti;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità, il quale stabilisce che qualora
sussista l’esigenza di provvedere al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio,
l’Organo Consiliare adotta il relativo procedimento, indicando i mezzi di copertura;
ATTESO pertanto, che la copertura finanziaria dei suddetti debiti fuori bilancio è garantita
sul cap. 8730 Oneri da contenzioso, vigilanza urbana, missione 3, programma 01, titolo 1,
macroaggregato 10 del bilancio pluriennale 2020/2022;
VISTO l'art. 49 del D. Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;
CONSIDERATO che la presente proposta è stata esaminata durante la riunione congiunta
della Commissione “Sviluppo Economico” e “Organizzazione, Partecipazione, etc.”
tenutasi in data 25 settembre 2020;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei
Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e artt. 5 e 6 del
Regolamento dei controlli interni, che si allegano all’originale del presente atto (allegato
“B” e allegato “C”);
ACQUISITO altresì il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato “D”);
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ATTESO che il comma 5 dell’art. 23 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto che i
provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche
siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti e
ritenuto che l’invio debba essere effettuato dal Presidente del Collegio dei Revisori;
Sull’argomento si svolge il dibattito il cui resoconto dattilografico viene conservato agli atti.
EFFETTUATA la votazione della proposta di deliberazione, di cui il Presidente con l'ausilio
degli scrutatori verifica e proclama il seguente risultato:
presenti:
votanti:
favorevoli:
contrari:

n. 15;
n. 15;
n. 11;
n. 4; (Biagini, Bracali, Rucco, Rastelli G.);

DELIBERA
Stante le motivazioni espresse in narrativa:
1. DI RICONOSCERE la legittimità dei debiti fuori bilancio indicati in narrativa, come
risulta dalla relazione di cui all’allegato “A” - la quale è da considerarsi come parte
integrante del presente atto e da pubblicarsi all’albo pretorio con le cautele di legge
per la riservatezza - per la somma di € 1924,47 ex Art. 194 comma 1 lett. a del D.
Lgs. 267/2000;
2. DI DARE ATTO che i debiti sopra richiamati sono legittimamente da riconoscersi
quale debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettere a) del D.Lgs. n.
267/2000;
3. DI DARE ATTO che la copertura finanziaria dei suddetti debiti fuori bilancio è
garantita sul cap. 8730 Oneri da contenzioso, vigilanza urbana, missione 3,
programma 01, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio pluriennale 2020/2022;
4. DI AUTORIZZARE altresì l’ufficio competente ad assumere l’atto determinativo
conseguente per la liquidazione del debito in questione;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sia trasmesso, a cura della
Segreteria, alla U.O. Bilancio affinché possa provvedere, ai sensi del comma 5
dell’art.23 della L. 27 dicembre 2002, n.289, all’invio alla competente procura della
Corte dei Conti;
6. DI ALLEGARE copia della delibera al futuro rendiconto di gestione 2020;
7. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il Responsabile del
presente procedimento e della sua esecuzione è il Responsabile del Corpo di
Polizia municipale dott. Domenico Gatto;
8. DI DARE ATTO:
-

che il presente deliberato verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18 agosto
2000;
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-

che lo stesso diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato D.lgs
n. 267 del 18 agosto 2000;
che al presente provvedimento sono uniti complessivamente n. 4 allegati;

IL PRESIDENTE
PONE quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità del
provvedimento;
ESPERITA la stessa con l’ausilio degli scrutatori, si accerta:
presenti:
votanti:
favorevoli:
contrari:

n. 15;
n. 15;
n. 11;
n. 4; (Biagini, Bracali, Rucco, Rastelli G.);

PROCLAMA l’esito della votazione e,

DICHIARA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
Il Presidente del Consiglio Comunale

Il Segretario Generale

Avv. Giovanni Spadoni

Dott. Riccardo Masoni
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