
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 16        Data 28.04.2009 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : ARTICOLO  194 T.U.E.L.: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMI TÀ DI 
UN DEBITO FUORI BILANCIO           

 

             L’anno duemilanove addi ventotto del mese di aprile alle ore 21.15 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - FROLI RICCARDO P 
2 - NOVI RICCARDO P 
3 - MONACO ANTONIO P 
4 - UGOLOTTI PAOLA P 
5 - NOVI FILIPPO P 
6 - TERROSI FRANCO 
ANTONIO 

P 

7 - BERTANI MASSIMO A 
8 - MAZZIERI GIORGIO P 
9 - MASSEI ANGELO P 
10 - CAPPAGLI SAURO A 
11 - PAPANTI LUCA A 
12 - BACCI ALESSIO P 
13 - PANDOLFI PAOLO P 
14 -  LIPPI  ROMINA P 
15 - PETRINI FULVIA P 
16 - CARLI CARLO A 
17 - ROSSI ALBERTO A 

 
      Totale presenti  12  
      Totale assenti     5 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
Presiede il  Sig. Dr. Riccardo Froli - SINDACO. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dr. Pellegrino Antonio 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 
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Delibera di C.C. n. 16 del 28.04.2009 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.ssa Ciato  F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che in data 24/09/2008 è stata notificata sentenza n.707/2008 pronunciata 
dal Tribunale di Pisa, allegata in copia alla presente sub lett. a) per costituirne parte 
integrante e sostanziale, inerente al contenzioso tra questo Comune e la Sig.ra Fiorella 
Morelli, concernente la causa civile iscritta al n. 3801/2000 del Ruolo Generale degli 
Affari Contenziosi dell’anno 2000 avente ad oggetto risarcimento danni e che con la 
medesima sentenza questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 
41.846,00 oltre interessi ed oneri accessori; 
 
Considerato che tale sentenza è divenuta successivamente esecutiva; 
 
Dato atto che la medesima condanna e il pagamento che da essa consegue integra la 
previsione di cui all’art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel (D. Lgs. n. 267/00), ai sensi del 
quale il Consiglio comunale riconosce la legittimità, tra gli altri, dei debiti fuori bilancio 
derivanti da sentenze esecutive;  
 
Ritenuto di dover procedere senza indugio al riconoscimento della legittimità del debito 
fuori bilancio,  
 
Preso atto che l’ammontare complessivo del debito da riconoscere ad oggi ammonta 
presumibilmente ad € 91.000,00 (inclusi interessi previsti al 31/05/2009 e altri oneri 
accessori); 
 
Visto il parere dell’Organo di revisione, allegato alla presente deliberazione sub lett. b) 
per costituirne parte integrante e sostanziale, cui la presente proposta è stata trasmessa 
in via preliminare e non successiva; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alle regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi 
dell’articolo 49 comma 1 del decreto legislativo 267/00; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;  
 
Visto e richiamato l’art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel (D. Lgs. n. 267/00); 
 
Escono al momento della votazione i consiglieri Lippi, Petrini e Pandolfi; 
 
Presenti e votanti n.  9        Favorevoli n.  9         Contrari n.  =        Astenuti n.  = 

 
 
 

DELIBERA 
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1. Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità del 
debito fuori bilancio di complessivi € 91.000,00 derivante dalla sentenza esecutiva 
n. 707/2008 pronunciata dal Tribunale di Pisa e notificata in data 24/09/2008; 

2. Di imputare la spesa di € 91.000,00 nel bilancio di previsione esercizio finanziario 
2009 sul capitolo in corso di istituzione con applicazione di quota parte 
dell’avanzo di amministrazione ; 

3. Di trasmettere la deliberazione di riconoscimento alla Procura Regionale della 
Corte dei Conti della Toscana ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 comma 5 
della L. n. 289/02. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Riconosciuta l’urgenza; 
 
con il seguente risultato della votazione proclamato dal Presidente ed accertato dagli 
scrutatori – ricognitori di voti; 
 
PRESENTI N.      9                                            VOTANTI N.  9 
 
VOTI FAVOREVOLI N.  9 
 
VOTI CONTRARI N.  = 
 
ASTENUTI N.  = 
 
 
 

 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs.267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 16 del 28.04.2009 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Dr. Riccardo Froli 

__________________________ 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Novi Riccardo   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Pellegrino Antonio 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Pellegrino Antonio 

________________________ 
 
 


