
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

D ORIGINALE D COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29 DEL 23/08/2017

OGGETTO: Art. 194 D.Lgs. 267/2000. Riconoscimento debiti fuori bilancio:Prowedimenti

L'anno 2017, il giorno 23 , del mese di Agosto , alle ore 20.20 , presso la sede Municipale, nella sala delle adunanze
si è riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione in sessione ordinaria, in seduta pubblica, a seguito di
formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a seguito di
appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:
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Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF;
Verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Paola Aliberti per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto dott.ssa Paola Aliberti

! ! il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasse per quanto conceme la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto Vincenzo Capasse

! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Paola Aliberti per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

^^ dott. Paola Aliberti



Il Sindaco legge l'oggetto della proposta e cede la parola al consigliere Costantino affinchè
relazioni.
Il consigliere assessore Giovanni Costantino afferma che si è reso necessario procedere al
riconoscimento di debiti fuori bilancio per oltre 74 mila euro, per porre fine a vari contenziosi nei
confronti dell'Ente ed affinchè non ne nascano di nuovi; passa ad elencarli uno ad uno.
Il consigliere Caputo chiede di essere più preciso in merito al debito che riguarda la Casa di Riposo;
il consigliere Costantino risponde che si tratta del pagamento delle rette mensili di una struttura
^mtaria-^ssistenzialey - ̂ ella—qua^
Postiglione, per la quale risultava non esserci, né da parte sua, né dei familiari, la possibilità di far
fronte alle spese, motivo per cui l'Ente ha dovuto farsi carico delle stesse fino a quando la signora è
deceduta.
Afferma che probabilmente questa spesa si poteva evitare, ma la legge offriva gli strumenti per
porre a carico dell'ente le rette mensili e così è avvenuto.
Afferma che per molti debiti in elenco è stato possibile costruire un piano di pagamento in tre
annualità, grazie all'accordo raggiunto per iscritto con i relativi creditori.
Rileva che verranno pagati debiti maturati dalla precedente Amministrazione.
Interviene il consigliere Deborah Amoruso, la quale precisa che non si tratta di debiti interamente
maturati con la precedente Amministrazione, perché alcune voci, seppure poche e di modesto
ammontare, sono relative all'anno 2016; chiede poi spiegazioni più precise in merito al progetto del
Servizio Civile Programma Garanzia Giovani che ha prodotto un debito di € 1.800,00.
Risponde il consigliere Giovanni Costantino, il quale sottolineche su oltre 74 mila euro di debiti da
riconoscere, solo due voci sono maturate in questa gestione e si tratta con precisione di un debito di
€ 1.018, 70 ed uno di € 183.
Prende la parola il consigliere Opromolla, il quale afferma che le Amministrazioni si trovano
sempre a riconoscere debiti fuori bilancio maturati nel passato ed infatti, quando si insediò nel
2010, furono riconosciuti debiti fuori bilancio per circa 40 mila euro derivanti dalla gestione della
predente Amministrazione Pepe.
Il consigliere Opromolla precisa, poi, con riferimento al debito in essere con la Casa di Riposo, di
cui si è precedentemente discusso, che non è corretto fare delle allusioni in merito alla situazione in
discussione, parlando di persone che non ci sono e non possono difendersi e sottolinea che, nel caso
concreto, si è agito nel pieno rispetto delle norme di legge che consentivano di porre la spesa del
ricovero in capo al Comune; spiega, poi, che si tratta di una spesa che ordinariamente è posta a
carico del Piano di Zona; purtroppo, in quell'anno era già stata chiusa la programmazione e non
c'erano fondi disponibili per le rette in questione, motivo per cui il Comune ha dovuto farsi carico,
come previsto per legge, della spesa; dunque, nessuna "forzatura" è stata compiuta perché i requisiti
di legge sussistevano pienamente, altro è il discorso di ragionevolezza e coscienza che in questo
caso non è stato seguito; ma bisogna rimarcare che c'era il pieno rispetto delle norme.
Interviene il consigliere Forlano, il quale afferma che nessuno discute la legittimità degli atti
assunti, in presenza dei requisiti richiesti, ma si tratta di un'oggettiva ingiustizia sociale e lo prova
appunto la reazione del consigliere Caputo, che è rimasto sorpreso dell'esistenza di questa spesa che
è di oltre 13 mila euro, tanto da richiedere esplicite spiegazioni.
In merito al progetto del Servizio Civile il consigliere Opromolla afferma che si tratta di un progetto
che è stato redatto in favore del Comune, che è stato finanziato dalla Regione e che in forza dello
stesso sono state utilizzate sei unità che hanno preso servizio proprio nell'anno 2015 e che è durato
un anno.
Il Sindaco afferma che sulla Casa di Riposo non è stato detto nulla più del necessario, ma la
situazione è nota a tutti e dispiace pagare un debito che con coscienza poteva essere evitato al
Comune.
In assenza di ulteriori interventi il Sindaco chiede ai consiglieri di votare la proposta.

PREMESSO che l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti locali possono



effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o
capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della relativa copertura finanziaria;

RICHIAIVIATO, altresì, l'ari. 194, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente dispone: " Con
deliberazione consiliare di cui all'artìcolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai
regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio
derivanti da:

-al-sentense-t
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio
del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
e) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di
società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure esproprìative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo
191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata
di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma
dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e
seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di
utilizzare altre risorse ".

ACCERTATO che:
con Decreto Ingiuntivo n. 21 del 25/02/2016 emesso dal Giudice di Pace di Roccadaspide, a

seguito di ricorso per ingiunzione a firma dell'aw. Michele Cascio, è stato ingiunto al Comune di
Postiglione di pagare al dott. Lucio di Cunzolo la somma complessiva di € 2.400,00 per compenso
spettante in qualità di componente OTV, non corrisposto per le annualità 2013 e 2014;

con Decreto Ingiuntivo n. 24 del giorno 01/03/2016 emesso dal Giudice di Pace di
Roccadaspide, a seguito di ricorso per ingiunzione a firma dell'aw. Michele Cascio, è stato
ingiunto al Comune di Postiglione di pagare alla dott.ssa Genoveffa Tadonio la somma
complessiva di € 2.400,00 per compenso spettante in qualità di componente OIV, non corrisposto
per le annualità 2013 e 2014;

con Decreto Ingiuntivo n. 25 del giorno 01/03/2016 emesso dal Giudice di Pace di
Roccadaspide, a seguito di ricorso per ingiunzione a firma dell'aw. Michele Cascio, è stato
ingiunto al Comune di Postiglione di pagare alPaw. Michele Cascio la somma complessiva di €
2.400,00 per compenso spettante in qualità di componente OIV, non corrisposto per le annualità
2013 e 2014;

in forza e virtù dei provvedimenti monitori sopra richiamati, il suindicato professionista, ha
notificato in data 18/05/2017, i relativi atti di precetto, intimando al Comune di Postiglione, in
persona del Sindaco prò tempore, di pagare in favore degli interessati le somme dovute;

per quanto sopra Paw. Michele Cascio, con nota inviata via Pec in data 18/05/2017,
comunica l'importo complessivo dovuto, pari ad € 2.482,56.

ATTESO che detta somma di € 2.482,56 non figura iscritta nel bilancio finanziario di previsione
2016/2018 e che, pertanto, risulta come debito fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'alt. 194,
comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.L.

ACCERTATO, altresì, che:
con Decreto Ingiuntivo n. 108 del 16/12/2014 emesso dal Giudice di Pace di Roccadaspide,



a seguito di ricorso per ingiunzione a firma dell'aw. Francesco La Rocca, è stato ingiunto al
Comune di Postiglione di pagare all'ing. Ernesto Scaramella la somma di € 1.640,01 quale
compenso per progettazione Isola Ecologica;

in forza e virtù del provvedimento monitorio sopra richiamato, l'avv. Francesco La Rocca,
ha notificato il relativo atto di precetto, intimando al Comune di Postiglione, in persona del
Sindaco prò tempore, di pagare in favore delPing. Ernesto Scaramella, la somma comprensiva di
spese legali ed interessi maturati, pari ad € 2.910,25.

ATTESO che detta somma di € 2.910,25 non figura iscritta nel bilancio di previsione 2014 e che,
pertanto, risulta come debito fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a)
del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.L.

ACCERTATO, altresì, che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno - Ufficio
Territoriale di Eboli, ha notificato al Comune di Postiglione, avviso di pagamento n. 2016/000084,
reso esecutivo in data 16/12/2015, delle somme pari ad € 252,56 per Registrazione Atti Giudiziari
(Preda Francesco/Comune).

ACCERTATO, altresì, che Equitalia Sud Spa ha notificato al Comune di Postiglione cartella di
pagamento nr. 100 2016 0002871046/001, pari ad € 251,30.

ACCERTATO, altresì, che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno - Ufficio
Territoriale di Salerno, ha notificato al Comune di Postiglione, avviso di pagamento n.
2016/001/DI/000002412/0/001, delle somme pari ad € 2.458,15 per Registrazione Atti Giudiziari
(Comune di Postiglione/Centro Polidiagnostico del Alburni Sas).

ATTESO che dette somme ammontanti a complessivi € 2.962,01 non figurano iscritte nei
competenti bilanci di previsione e che, pertanto, risultano come debito fuori bilancio da riconoscere
ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.L.

ACCERTATO che con ricorso in ottemperanza per l'esecuzione del giudicato proposto innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, notificato all'Ente in data 07/03/2017 ed acquisito
al protocollo n. 715/2017, la società Green Network Spa, con sede in Roma al C.so Italia n. 11,
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Bona, del Foro di Roma ha chiesto la nomina di un
Commissario ad Acta per l'esecuzione del giudicato derivante dal Decreto Ingiuntivo n.
16464/2013, emesso dal Tribunale di Roma a seguito del mandato pagamento di fatture relative alla
fornitura e trasporto di energia elettrica per un importo di € 22.103,56.

ATTESO che detta somma ammontante a complessivi € 22.103,56 non figura iscritta nel
competente bilancio di previsione e che, pertanto, risulta come debito fuori bilancio da riconoscere
ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

ACCERTATO che con sentenza n. 183/2017 del giorno 09/05/2017, notificata all'Ente in data
15/06/2017 prot. n. 1980/2017 ed emessa dal Giudice di Pace di Roccadaspide all'esito del
procedimento civile a firma dell'avv. Pietro Di Filippo, in qualità di difensore di se stesso, il
Comune di Postiglione è stato condannato al pagamento della somma complessiva di € 1.543,00 per
sorte capitale e spese legali, a titolo di risarcimento dei danni materiali a questi occorsi in occasione
di un sinistro stradale causato da insidia e trabocchetto, avvenuto in territorio di Postiglione.

ATTESO che detta somma ammontante a complessivi € 1.543,00 non figura iscritta nel competente
bilancio di previsione finanziario e che, pertanto, risulta come debito fuori bilancio da riconoscere
ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..



ACCERTATO che con sentenza n. 246/2017 del giorno 19/05/2017 emesso dal Tribunale Civile di
Salerno, all'esito del giudizio di opposizione al D.I. n. 94/2013 reso dal Tribunale di Salerno -
Sezione Distaccata di Eboli in favore dell'arch. Luigi Fragetti, rappresentato e difeso dall'avv. Lara
Guadagno del foro di Salerno, il Comune di Postiglione è stato condannato al pagamento della
somma complessiva di € 16.858,72 per sorte capitale, spese legali e di giudizio, derivanti
dall'inadempimento relativo al pagamento del compenso dovuto al professionista per un incarico di
progettaziene-pre4imifiar e-.--definitiva ed-esectitiva dilaveFi-da-sve-lgers-i-in-Gomune-dtP^stìglieHeT

ATTESO che detta somma ammontante a complessivi € 16.858,72 non figura iscritta nel
competente bilancio di previsione e che, pertanto, risulta come debito fuori bilancio da riconoscere
ai sensi dell'alt. 194, comma 1, leti a) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

ACCERTATO, altresì, che la società "Valle D'Argento 2 (S. Katri)" Sri, Residenza Sanitaria
Assistenziale, con sede in Giffoni Valle Piana (Sa), alla via Linguiti n. 53, in persona
dell'Amministratore Unico Sig. Cannine Pantalena, è creditore del Comune di Postiglione della
somma di € 13.698,78 giusta regolari n. 7 fatture elettroniche, tutte relative all'anno 2016,
depositate agli atti, a titolo di spesa dovuta ai sensi della normativa regionale relativa alla spesa-
sociosanitaria e sulla base del vigente regolamento di compartecipazione alla spesa da parte degli
utenti approvato dal Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona S3 ex S5 (relativa alla richiesta
del Piano di Zona S3 ex S5 prot. n. 10839 del 27/02/2017 di trasferimento quota di
compartecipazione prestazioni socio-sanitarie anno 2016 - Determinazione dirigenziale n. R.G. 226
del 07/02/207 di delega ai Comuni dell'Ambito S3 ex S5 per la realizzazione delle prestazioni
socio-sanitarie anno 2016), per il pagamento della retta mensile della struttura per la residenza
presso la struttura sanitaria di cittadina residente in Comune di Postiglione, dalla data del ricovero,
fino al decesso, ivi avvenuto, il cui nominativo non è pubblicato per ragioni di protezione dei dati
personali.

ATTESO che detta somma ammontante a complessivi € 13.698,78 non figura iscritta nel
competente bilancio di previsione e che, pertanto, risulta come debito fuori bilancio da riconoscere
ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

ACCERTATO, altresì, che la ditta individuale Arena Raffaele, con sede in Postiglione (Sa), alla
C.da Canneto n. 53, in persona del titolare e legale rappresentante sig. Arena Raffaele, è creditore
del Comune di Postiglione della somma di € 4.808,96 giusta regolari n. 2 fatture elettroniche,
depositate agli atti, emesse nell'anno 2017, ma relative a forniture di materiali vari resi in favore del
Comune negli anni 2014 e 2015, richiesti dall'Area Vigilanza e dall'Area Tecnica sulla base di
buoni di consegna rilasciati al Comune, di volta in volta.

ATTESO che detta somma ammontante a complessivi € 4.808,96 non figura iscritta nei competenti
bilanci di previsione e che, pertanto, risulta come debito fuori bilancio da riconoscere ai sensi
dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

ACCERTATO, altresì, che società Verlotta Promoters Srls, con sede in Castelcivita (Sa), alla
Strada Provinciale 12/A n. 12, C.F. e P.I 05458200655, in persona dell'Amministratore Unico e
legale rappresentante sig. Verlotta Antonio, è creditore del Comune di Postiglione della somma di €
1018,70 giusta regolare fattura elettronica, depositata agli atti, emessa nell'anno 2016, per la
fornitura di manifesti e volantini elaborati in occasione dell'evento "Postiglione di illumina",
svoltosi in Comune durante le festività natalizie del 2016.

ATTESO che detta somma ammontante a complessivi € 1018,70 non figura iscritta nel competente



bilancio di previsione finanziario e che, pertanto, risulta come debito fuori bilancio da riconoscere
ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

ACCERTATO, altresì, che società Intercom Sri, con sede in San Pietro al Tanagro (Sa), alla via
S.S. 426 km 9+100, P.I 03827340658, in persona dell'Amministratore Unico e legale
rappresentante sig. Fiordelisi Antonio, è creditore del Comune di Postiglione della somma di €
3.832,40 giusta regolari n. 10 fatture, depositate agli atti, emesse negli anni 2002-2006-2008-2010-

-2M-2-26-1-3—-per—la—foiwtufa^i-^H-ateFÌal«--di--e-aac-elleria—e—di--feHHulaF-i—di supporto -agli—uffici--
comunali.

ATTESO che detta somma ammontante a complessivi € 3.832,40 non figura iscritta nei competenti
bilanci di previsione e che, pertanto, risulta come debito fuori bilancio da riconoscere ai sensi
dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

ACCERTATO, altresì, che la Cooperativa Sociale "II Sentiero Onlus", con sede in Teggiano (Sa)
alla Piazza IV Novembre, C.F. 92010430657, in persona del Presidente p.t., è creditore del Comune
di Postiglione della somma di € 1.600,00 giusta regolare fattura, depositate agli atti, emessa
nell'anno 2014, a titolo di compenso per la redazione in favore del Comune del progetto di servizio
civile per il programma "Garanzia Giovani" con scadenza 31/07/2014.
ATTESO che detta somma ammontante a complessivi € 1.600,00 non figura iscritta nel competente
bilancio di previsione e che, pertanto, risulta come debito fuori bilancio da riconoscere ai sensi
dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

ACCERTATO, altresì, che la società Roviello Sri, con sede in Eboli (Sa), alla via S.S. 18 Km
73,500 snc, C.F. 02228120651, in persona legale rappresentante, è creditore del Comune di
Postiglione della somma di € 183,00 giusta regolare fattura elettronica, depositata agli atti, emessa
nell'anno 2016, per la fornitura di apparecchiature idrauliche (pompa pde riparata e collaudata in
stabilimento).

ATTESO che detta somma ammontante a complessivi € 183,00 non figura iscritta nel competente
bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e che, pertanto, risulta come debito fuori bilancio da
riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

RILEVATO che gli importi da liquidare, in relazione agli atti sopra richiamati, sono di seguito
indicati:

- Avv. Michele Cascio/Comune Euro 2.482,56;
- Ing. Ernesto Scaramella/Comune Euro 2.910,25;
- Agenzia delle Entrate Euro 2.962,01;
- Green Network Sri/Comune Euro 22.103,56;
- Di Filippo Pietro/Comune Euro 1.543,00;
- Fragetti Luigi/Comune Euro 16.858,72;
- Valle D'Argento 2 (S. Katri)" Sri Euro 13.698,78;
- Arena Raffaele Euro 4.808,96;
- Verlotta Promoters Srls Euro 1.018,70;
- Intercom Sri Euro 3.832,40;
- Cooperativa Sociale "II Sentiero Onlus"Euro 1.800,00;
- Roviello Sri Euro 183,00;

TOTALE Euro 74.201,94



RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori
bilancio, ai sensi dell'art. 194 primo comma, lett. a) ed e) del D. Lgs. n. 267/2000, in
considerazione degli elementi costitutivi nella documentazione allegata ed al fine di evitare che
l'Ente sia sottoposto a consequenziali procedure esecutive.

CONSIDERATO che i debiti fuori bilancio da riconoscere, ai sensi dell'art. 194 primo comma,
lett. a) ed e) del D. Lgs. n. 267/2000 sopra descritti attengono a prestazioni relative a beni e servizi

emrti- utili peF-

EVIDENZIATO, in ogni caso, che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la
verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa.

VISTO, inoltre in particolare il comma 2 dell'art. 194 D. Lgs 267/2000, il quale prevede che per il
pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti, l'Ente può provvedere anche mediante un piano di
rateizzazione, della durata di tre anni finanziari, compreso quello in corso, convenuto con i
creditori.

PRESO ATTO del piano di rateizzazione concordato con i creditori, presente agli atti di ufficio.

VISTA la Deliberazione Consiliare n. 10 del 29/04/2017, dichiarata di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2017/2019 e relativi allegati.

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.L.

VISTO l'art. 23, comma 5 della legge 289/2002 secondo cui " i provvedimenti di debito posti in
essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001 sono
trasmessi agli Organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti".
VISTO l'art. 1, comma 2 del D. Lgs. N. 165/2001 secondo cui : "per amministrazioni pubbliche si
intendono tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni".

VISTO il parere del Revisore dei Conti, reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e contabile, resi dai
Responsabili ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta iscritta all'ordine del giorno.
con la seguente votazione, espressa nelle forme di legge:
PRESENTI: 10
ASTENUTI: O
VOTANTI: 10
FAVOREVOLI: 7
CONTRARI: 3 (consiglieri Amoruso, Caputo, Manzione Enrico).

DELIBERA

1) DI RICONOSCERE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente
riportati e trascritti, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) e lett. e) del D. Lgs. 267/2000, per
costituirne idonea motivazione, la legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati:



- Avv. Michele Cascio/Comune Euro 2.482,56;
- Lag. Ernesto Scaramella/Comune Euro 2.910,25;
- Agenzia delle Entrate Euro 2.962,01;
- Green Network Sri/Comune Euro 22.103,56;
- Dì Filippo Pietro/Comune Euro 1.543,00;
- Fragetti Luigi/Comune Euro 16.858,72;
- Valle D'Argento 2 (S. Katri)" Sri Euro 13.698,78;

- Verlotta Promoters Srls Euro 1.018,70;
- Intercom Sri Euro 3.832,40;
- Cooperativa Sociale "II Sentiero Onlus"Euro 1.800,00;
- Roviello Sri Euro 183,00;

2) DI DARE ATTO che l'ammontare complessivo dei predetti debiti ammonta ad € 74.201,94;

3) DI DARE ATTO che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica
delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

4) DI DARE ATTO che, sulla base del piano di rientro concordato con i creditori, il finanziamento
di tali spese:

- è stato inserito nel bilancio finanziario di previsione 2017/2019 annualità 2017 alla UEB la
somma di €35.601,42;
- è stata prenotata sulla UEB del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 annualità
2018, la somma di euro 24.307,38;
- è stata prenotata sulla UEB del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 annualità
2019, la somma di euro 14.293,14;

5) DI DARE MANDATO ai Responsabile di Area competenti per l'assunzione degli impegni
di spesa conseguenti al presente atto;

6) DI INCARICARE il Segretario comunale di trasmettere copia della presente Deliberazione al
Revisore dei Conti ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5,
della legge 27/12/2002, n. 289;

7) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge con
il seguente esito: n. 7 favorevoli, n. 3 contrari (consiglieri Amoruso, Caputo, Manzione Enrico),
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



dott. Paola Aliberti
II presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come
segue:

II Presidente del Consiglio Comunale FF
Fto Mario Pepe

II Segretario Comunale Verbalizzante
dott. Paola Aliberti

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il per rimanervi quindici giorni
consecutivi fino al •. , ai sensi dell'art. 124, l°comma del D.Lgs. n. 267/2000.

' I. U i i

Postiglione lì 2 8 SET 2017
II Segretario Comunale Verbalizzante

Fto dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, senza

che sia stata acquisita, nei termini di pubblicazione, al protocollo comunale alcuna opposizione.

Il Segretario Comunale Verbalizzante

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:
Q è divenuta esecutiva il giorno r * ^ ^(jQ 2uII
Q essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza municipale, lì
2 o SET 2017

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti

K COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.

Postiglione lì 20fl
Il Segretario Comunale Verbali
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