COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 63 DEL 30/07/2019
Il Proponente: DI GIOVANNI ANNAMARIA
Delega: Manutenzioni Ordinarie, Ambiente, Decoro Urbano, Sicurezza e Polizia Municipale.
Il Responsabile di Settore: DELVECCHIO ROSA
Il Redattore: DELVECCHIO ROSA
Unità Proponente: Affari Legali

Oggetto: SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FIRENZE N. 864/2019. RICONOSCIMENTO
LEGITTIMITÀ DEBITI FUORI BILANCIO
L’anno 2019 il giorno 30 del mese di luglio alle ore 18:40 nell 'apposita sala del Comune ha inizio
la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 18:00 in sessione ORDINARIA effettuata
mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

MONTEMURRO NICOLA

Assente

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPACCIOLI MARCO

Presente

ZINGONI DUCCIO

Presente

MUGNAINI SANDRA

Presente

CAFAGGI GIACOMO

Assente

CAMBI CRISTIANA

Presente

PUCCI LUCIANO

Presente

BECAGLI LEANDRO

Presente

BANDINI EMMA

Presente

MILANESI PIETRO

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Presente

BRANDI ILARIA

Presente

GIUSTI LUCIANO

Presente

PORRARI CARLA

Presente

SANTONI CRISTIANO

Presente

Presenti: N.15

Assenti: N.2

Partecipa il Segretario del Comune Dott. CIANCAGLINI MARCO, incaricato della redazione del
presente verbale.
La Sig.ra TOZZI FRANCESCA, in qualità di Vicepresidente, assume la presidenza della presente
adunanza, e riconosciutane la legalità per essere presenti n. 15 Consiglieri all'appello nominale
iniziale, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sigg. Bandini, Becagli e
Giusti.
Si dà atto della presenza degli assessori Caporaso Emanuele e Lari Massimo.
L’assessore Leonardo Cappellini entra alle ore 18:45, l’assessore Matteo Gorini alle ore 19:00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :
- a seguito di ricorso avverso verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n.
000617/V/2017 presentato dalla società G.D. Deposito e Distribuzione merci srl (NRG
4106/2018), il Giudice di Pace di Firenze ha pronunciato la sentenza n. 864/2019 con la quale
ha accolto il ricorso medesimo, 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%), per un totale di euro 261,87;
RILEVATO che la condanna relativa al suddetto procedimento e il pagamento che da essa
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 del debito de quo poiché si tratta di spese
derivanti da sentenza esecutiva, che si impone 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;
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 la seguente votazione espressa in forma palese:
- favorevoli 9;
- astenuti 3 (Porrari, Santoni, Giusti);
- contrari 3 (Giovannini, Brandi, Milanesi);
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. 864/2019 sopra
richiamata, nella misura di complessivi euro 261,87 in favore della controparte G.D. Deposito e
Distribuzione merci srl;
2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel bilancio del corrente esercizio sull’
intervento 1010203, capitolo 1058 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”;
3. di demandare al Settore 6 – Servizi di Polizia Locale e Affari Legali l’impegno e la liquidazione
della spesa di cui sopra;
4. 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;
5. 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 separata votazione, stante l’urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il VICEPRESIDENTE
TOZZI FRANCESCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)

