
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO 
DELL'ORDINANZA EMESSA DAL TAR PER LA LOMBARDIA SEZIONE 
STACCATA DI BRESCIA N. 245/2019 DEL 27/06/2019. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che l’articolo 194 del D.Lgs 267/2000 prevede 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.   
 
Considerato che il primo comma del suddetto articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce 
che può essere riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze 
esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o 
sentenze immediatamente esecutive; 
 
Dato atto che le Sig.re Caisutti Michela e Caisutti Jessica, rappresentate e difese dall’Avv. 
Ivonne Messi con studio in Bergamo, hanno presentato ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Lombardia sede di Brescia contro il Comune di Zogno per 
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 233 del 13/12/2018 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di 
Realizzazione accesso strada San Cipriano e degli atti ad essa presupposti, connessi e 
conseguenziali, notificato in data 24 maggio 2019; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 13/06/2019 di ritiro in autotutela 
della Deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 13/12/2018; 
 
Vista l’ordinanza n. 245/2019 del 27/06/2019, notificata al Comune di Zogno in data 
27/09/2019 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione 
staccata di Brescia (Sezione Seconda) con la quale si imputa al Comune  il pagamento 
delle spese della fase cautelare del giudizio quantificate in € 1.500,00, oltre ad accessori 
di legge, se dovuti;   
 
Considerato che: 
- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall’articolo 
194, comma 1, lettera a) del D.Lgs 267/2000, con conseguente necessità di procedere al 
riconoscimento della sua legittimità; 
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è 
lasciato al Consiglio Comunale, il quale, con la deliberazione di riconoscimento del debito 
fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ognicaso impedire il 



pagamento del relativo debito; 
- è necessario che l’obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente 
possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’ente;  
 
Rilevato che attraverso il riconoscimento del debito liquidato nella sentenza il Comune si 
adegua meramente alle disposizioni espresse nel dispositivo della sentenza, nella 
valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in 
quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, 
normato dall'art. 194 dopra citato; 
 
Considerato che i debiti fuori bilancio consistono in obbligazioni maturate senza che siano 
stati adottati i dovuti adempimenti per l’assunzione dell’impegno di spesa; 
 
Preso atto della richiesta di pagamento della somma di € 2.222,47 composta da: 
1. € 1.500,00 a titolo di compensi liquidati; 
2. € 225,00 per spese generali (15% - art. 2 DM 55/2014); 
3. € 69,00 per contributo previdenziale (4% sulle voci di cui ai punti 1. e 2.); 
4. € 394,68 per IVA (22% sulle voci di cui ai punti 1., 2. e 3.); 
5. € 23,26 per spesa sostenuta per n. 2 copie autentiche in forma esecutiva; 
6. € 10,53 a titolo di costo di notifica a titolo esecutivo. 
 
Visto l’art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo al riconoscimento di legittimità 
dei debiti fuori bilancio;  
 
Rilevato altresì che l’art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 dispone che i provvedimenti 
di riconoscimento dei debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche siano 
trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei Conti; 
 
Richiamato l’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s. m. i; 
 
Visto il parere del Revisore dei Conti in data …….. che si allega alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  
 
Visti i pareri di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore gestione del 
territorio e di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e di legittimità e di 
conformità alle leggi, allo statuto ed ai Regolamenti espresso dal Segretario Generale ai 
sensi degli artt. 9 e 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed 
allegati al presente atto; 
 
Con voti .....; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
Di riconoscere, a norma dell’articolo 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000, la 
legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 2.222,47, derivante dall’Ordinanza n. 
245/2019 del 27/06/2019 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) per il ricorso proposto da 
Caisutti Jessica e Caisutti Michela contro il Comune di Zogno, per la cui spesa è 



pervenuta la citata richiesta di pagamento; 
 
Di riconoscere, a norma dell’articolo 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000, la 
legittimità del debito fuori bilancio dell’importo di € 2.222,47, come da richiesta dello Studio 
Legale dell’Avv. Ivonne Messi di Bergamo, pervenuta in data 14/11/2019 prot. n.18123; 
 
Di dare atto che la somma di € 2.222,47 troverà copertura al capitolo di Bilancio 327007  
“Spese per debito fuori Bilancio” del Bilancio 2019/2021, esercizio 2019; 
 
Di demandare al competente Responsabile la predisposizione del provvedimento di 
impegno di spesa e di liquidazione del debito fuori bilancio; 
 
Di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte 
dei Conti per la Lombardia, ai sensi dell’art. 23, comma 5 della Legge 289/2002; 
 
Di demandare ai competenti settori gestionali la promozione per lo svolgimento degli atti di 
gestione inerenti e conseguenti; 
 
Di dichiarare, stante l’urgenza, a seguito di separata votazione all’unanimità, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267. 
 
   
 








