COMUNE DI LASTRA A SIGNA

Area Polizia Locale - Affari Legali
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Sentenza Giudice di Pace di Firenze n. 3597/2018 .
Sentenza Giudice di Pace di Firenze n. 649/2019.
Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che :
 a seguito di ricorso avverso verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n.
000180/V/2015 presentato dalla sig.ra –OMISSIS- (NRG 5888/2015), il Giudice di Pace di
Firenze ha pronunciato la sentenza n. 3597/2018 con la quale ha accolto il ricorso medesimo,
ha condannato il Comune di Lastra a Signa al pagamento delle spese della CTU e della CTP
(che ammontano rispettivamente a euro 624,00 e 580,00) ed ha compensato tra le parti le
spese di lite;
 a seguito di ricorso avverso verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n.
000040/U/2018 presentato dal sig. –OMISSIS- (NRG 9242/2018), il Giudice di Pace di Firenze
ha pronunciato la sentenza n. 649/2019 con la quale ha accolto il ricorso medesimo ed ha
condannato il Comune di Lastra a Signa al pagamento delle spese legali liquidate in euro 43,00
per spese, euro 150,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%);

RILEVATO che le condanne relative ai suddetti procedimenti e il pagamento che da esse
consegue integrano la previsione dell’art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 secondo cui
“con deliberazione consiliare di cui all’art. 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…”;
RITENUTO di dover dar corso al riconoscimento dei debiti de quibus poiché si tratta di spese
derivanti da sentenze esecutive, che si impongono ab externo all’Ente e il cui dispositivo deve
essere eseguito nel più breve tempo possibile per non incorrere in ulteriori incrementi della
somma da pagare;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021, annuale 2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 27.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il PEG 2019-2021;
- la deliberazione G.C. n. 5 del 24/01/2017 avente ad oggetto “Proposta di rideterminazione della
struttura organizzativa”;
- il decreto del Sindaco n. 7 del 21/05/2019 di nomina dei Responsabili di Posizioni Organizzative
fino al 30/09/2019;
VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) n. 6,
D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;
VISTI gli artt. 193 e 194 del D. Lgs. n. 267/2000;
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VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO l’art. 23, comma 5, Legge 27.12.2002 n. 289, che dispone l’invio alla competente Procura
Regionale della Corte dei Conti, di tutte le deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
RITENUTA la competenza consiliare ai sensi degli artt. 42, 193 e 194 D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
– il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore 6 in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49, comma 11 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
– il parere favorevole reso dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile,
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Con voti …….
DELIBERA
per le motivazioni tutte espresse in premessa:
1. di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs n. 267/2000,
il debito fuori bilancio risultante dalla sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 3597/2018
sopra richiamata, nella misura di complessivi euro 1.204,00 in favore della controparte sig.ra –
OMISSIS-;
2. di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs n.
267/2000, il debito fuori bilancio risultante dalla sentenza del Giudice di Pace di Firenze n.
649/2019, sopra richiamata, nella misura di euro 261,86 in favore della controparte -OMISSIS-;
3. di dare atto che la spesa complessiva di euro 1.465,86 trova copertura nel bilancio del
corrente esercizio sull’ intervento 1010203, capitolo 1058 “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti”;
4. di demandare al Settore 6 – Servizi di Polizia Locale e Affari Legali l’impegno e la liquidazione
della spesa di cui sopra;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Procura Regionale della
Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, Legge 27.12.2002, n. 289;
6. di dichiarare la deliberazione che si propone di adottare immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente e dato atto dell’urgenza;
VISTO l’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con votazione
DELIBERA
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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