
Comune di Novate Milanese

Deliberazione n. 53 del   29/11/2018

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO AI 
SENSI DELL'ART. 194, CO. 1 LETT. A) D. LGS. 267/2000

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  duemiladiciotto addì  ventinove del mese di  novembre alle ore 20:45 ed in una sala del 
Palazzo Civico,  previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge,  si è riunito il Consiglio 
Comunale  in  STRAORDINARIA -  Seduta  Pubblica  di  Prima  Convocazione;  sono  intervenuti  i 
Signori Consiglieri:

GUZZELONI LORENZO Sindaco Presente

GIAMMELLO ERNESTO Presidente Presente

LEUCI ANGELA PASQUA Consigliere Presente

VETERE ANDREA Consigliere Presente

LIVIO PIERCARLO Consigliere Presente

BANFI PATRIZIA Consigliere Presente

BASILE SAVERIO Consigliere Presente

BERNARDI LINDA MARIA Consigliere Presente

PORTELLA IVANA Consigliere Presente

ACCORSI ALBERTO Consigliere Presente
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GALTIERI EMANUELA Consigliere Presente

PIOVANI MAURIZIO PIETRO 
ALESSANDRO

Consigliere Presente

GIOVINAZZI FERNANDO ANTONIO Consigliere Presente

BOVE ELISA LUCIA Consigliere Presente

ZUCCHELLI LUIGI Consigliere Assente

SORDINI BARBARA Consigliere Assente

SILVA MATTEO Consigliere Presente

Presenti  n. 15 Assenti n. 2

Alla  presente  seduta  partecipa  il Segretario  Generale  RICCIARDI  ALFREDO,  con  funzioni 
consultive, referenti, di assistenza e curandone la verbalizzazione.

Il Presidente Sig. GIAMMELLO ERNESTO, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso.
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Deliberazione n. 53 del   29/11/2018

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI 
DELL'ART. 194, CO. 1 LETT. A) D. LGS. 267/2000

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

da la parola all’assessore Carcano, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:
 gli artt 42 comma 2 e 194 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267;
 l’art 55 del Regolamento di contabilità comunale approvato con delibera di C.C. n° 79 del 

17.11.2016;

Visti:
 la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°  8  del  22/02/2018  ad  oggetto:“Approvazione 

Bilancio di previsione triennio 2018/2020” e ss.mm.ii.;
 il vigente Statuto Comunale;
 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n  110  del  21.06.2018,  esecutiva,   ad  oggetto 

“Costituzione  in  giudizio  contro  la  sentenza  del  TAR  Lombardia  n  00596/2018 
REG.PROV.COLL/N.00945/2015 REG.RIC”

Premesso che:

l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 in materia di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio 
stabilisce al comma 1) che “con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2), o con 
diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei 
debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive,
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,

c)  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 espropriative 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;

Premesso altresì che:

 è in essere un contenzioso tra il Comune di Novate Milanese e la società Autostrade per 
l’Italia SpA in ordine a restituzione degli oneri di urbanizzazione precedentemente versati per 
il piano attuativo approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n° 10 del 14 febbraio 
2004;

 con la sentenza  n° 00596/2018 REG.PROV.COLL. - N° 00945/2015 REG.RIC acquisita al 
protocollo al  n. 22190 del 25/10/2018 il TAR Lombardia- Sezione Milano ha condannato 
l’Amministrazione alla restituzione a favore della società Autostrade per l’Italia SpA della 
somma complessiva di € 1.222.330,91, oltre agli interessi legali dal giorno della domanda;

 con la  suindicata  deliberazione n°  110 del  21.06.2018,   la  Giunta Comunale ha stabilito 
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l’opportunità  di  costituirsi  in  giudizio  innanzi  al  Consiglio  di  Stato  proponendo  appello 
avverso la sentenza del TAR LOMBARDIA summenzionata;

Dato atto che  il  riconoscimento della legittimità del debito di cui trattasi,  derivante da sentenza 
esecutiva, non   costituisce   acquiescenza  e   pertanto   non   esclude  la  possibilità per l’Ente di 
proseguire con il procedimento di appello al Consiglio di Stato;

Verificato  che in  considerazione  della  tassatività  dell’elencazione  disposta  dall’articolo  194 del 
TUEL 
il debito proposto rientra tra le tipologie per le quali può essere proposto il riconoscimento;

Quantificato in € 1.222.330,91 il debito  complessivamente   gravante  in   capo   all’ente il quale 
trova idonea   copertura   finanziaria   alla   missione   8   programma  01  titolo  2,  con  risorse 
stanziate nella variazione al bilancio 2018 2020 all’ordine del giorno in data odierna;

Ritenuto di poter procedere in virtù di   quanto su esposto al riconoscimento della legittimità del 
debito in parola.

Dato atto che il presente atto è stato discusso nella Commissione Bilancio del 26/11/2018;

Acquisito il parere favorevole dei Revisori dei Conti;

Preso atto del parere di  regolarità  tecnica  formulato dal Dirigente  dell’Area  Gestione  Sviluppo 
del  Territorio ed il parere di   regolarità  contabile ai  sensi dell’art. 49   del  D. Lgs 267/2000, 
espresso dalla Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona;

Accertato che il Dirigente che ha presentato   la   proposta   di    deliberazione in esame non versa in 
una situazione di conflitto di interesse ai sensi   dell’art.  6  bis  della   L. 241/90  e   dell’art.  6 del 
codice di comportamento dei dipendenti comunali;

A  seguito di  discussione  quale  risulta  dalla  registrazione  digitale  conservata  agli  atti  e 
successivamente trascritta.

Con voti resi in forma palese, presenti 15 consiglieri, votanti 11, astenuti 4 (Piovani, Giovinazzi, 
Bove, Silva), favorevoli n. 11 (Guzzeloni, Giammello, Leuci, Vetere, Livio, Banfi, Basile, Bernardi, 
Portella, Accorsi, Galtieri), contrari nessuno

DELIBERA

1) Di dare atto che quanto sopra premesso e valutato si intende qui trascritto quale parte integrante e 
sostanziale;

2) Di riconoscere ai sensi dell’art 194 comma 1) lettera a) del D.Lgs 267/2000 la legittimità del 
debito fuori bilancio richiamato nel presente atto per una somma complessiva di € 1.222.330,91, a 
favore  della  società  Autostrade  per  l’Italia  SpA con  la  precisazione  che  l’Amministrazione  ha 
proposto appello al Consiglio di Stato per far valere le proprie ragioni che si ritiene possano essere 
riconosciute;

3) Di dare atto che il  debito gravante in capo all’ente per complessivi 1.222.330,91 trova idonea 
copertura finanziaria alla missione 8 programma 01 titolo 2, con risorse stanziate nella X variazione al 
bilancio 2018 2020 all’ordine del giorno in data odierna;

4) Di demandare al Settore Finanziario la trasmissione del presente atto all’organo di controllo ed 
alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5), della Legge 289 del 27.12.2002.
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Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l’art. 134 - comma IV – del T.U. 267/2000;

Con voti resi in forma palese, presenti 15 consiglieri, votanti 11, astenuti 4 (Piovani, Giovinazzi, 
Bove, Silva), favorevoli n. 11 (Guzzeloni, Giammello, Leuci, Vetere, Livio, Banfi, Basile, Bernardi, 
Portella, Accorsi, Galtieri), contrari nessuno

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Ex art. 61 – comma III vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il Presidente dichiara che il 
Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza di voti la presente deliberazione.
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Comune di Novate Milanese 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Verbale n. 12 del 29 .11.2018

IL Presidente
GIAMMELLO ERNESTO

IL Segretario Generale
RICCIARDI ALFREDO
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Comune di Novate Milanese 
Servizio Ediliza Privata 

PROPOSTA N. 2673 / 2018

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA'  DI  DEBITO FUORI BILANCIO AI 
SENSI DELL'ART. 194, CO. 1 LETT. A) D. LGS. 267/2000

PARERE TECNICO

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE Servizio Ediliza Privata

Visto l’art. 49 – I comma – Testo Unico D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

in  ordine  alla  regolarità  tecnica  (regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa)  parere 
FAVOREVOLE

NOTE ED OSSERVAZIONI:

Lì, 23/11/2018 IL DIRIGENTE
SCARAMOZZINO GIANCARLO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Novate Milanese 

PROPOSTA N. 2673 / 2018

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA'  DI  DEBITO FUORI BILANCIO AI 
SENSI DELL'ART. 194, CO. 1 LETT. A) D. LGS. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA

Visto l’art. 49 – I comma – Testo Unico D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

in ordine alla regolarità contabile parere FAVOREVOLE

NOTE ED OSSERVAZIONI:

Lì, 23/11/2018 IL DIRIGENTE AREA 
SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Novate Milanese 
Servizio Ediliza Privata 

Esecutività dell'atto
Registro per le Delibere di Consiglio N. 53 del 29/11/2018 

OGGETTO:  RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA'  DI  DEBITO FUORI BILANCIO AI 
SENSI DELL'ART. 194, CO. 1 LETT. A) D. LGS. 267/2000

Si  dichiara che la  presente  deliberazione è  divenuta  esecutiva decorsi  15  giorni  dall'inizio  della 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Lì, 14/12/2018 IL SEGRETARIO GENERALE 
RICCIARDI ALFREDO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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