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CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NumeroSO dell7!07l2Q17
OGGETIO: Riconoscimento debìto fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. ), lett. a) D. Lgs. 267/2000,

in ese-euziùne della sentenza n, 132412017 del Tribunale di Brindisi - Sezione Urvoro.
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Soggetto Proponene!~: DotI. Gabriele Falc,l
lifficic propom:ll.:c : AREA FINANZIARIA
Argomt:!llo :

ii Parere al sensi dell'art 49 - D.Lgs. }8mS!2000. N. 261,. CONSIGLIERE
____
iPerc,re favorevole .in o;d-i-~~-clla ~-~~l-~ri-;a
! l} BRUNO MauriziQ
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!L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dote. Gabrie-k
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3) ZECCH!:\:O Pa,lc

A

ISìA!'JOR1SANO Anton:D .~_.
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m: ::~~~::~OD\jGNO Emanuele
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: 2) CAFUERI Marcello
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CONSIGLIERE

5) VOZZACos;mo
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lti) CAMARDAAntonio
17) M1LO~E Sa:a
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j19} Ht:NGAIW Cosimo

; [L RESPONSA31LE DEL SERV1ZlO FINANZ!ARIO i ~~~~~~-_....- - - - " - -..........-~~~---+,"Oj GALLONE Giacomo
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,, 6) T<\URISANO Giovann',
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Dr. Gabriele FALCO
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21) CAPUANO Giovanni
i
GIACOVELLI Giuseppe
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I Addl, 19J07i2017
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18) SPORTILLO Carmelo
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: 9J PAPPADA' Raffaele
:23)
MANCINO Dano
Assenlì in fase di votazione
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!O) DI !"O! Ar,gelo
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Il) LOPALCO Ca:mel:!
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:24) CAVALLO Gil~~ppe
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' 25) CeRTO ELprepio
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12) FORLEO Cosima
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14} FANIZZA Luigi

Unanimità
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NO

Con voti:
FavorevoliH' 'HH_H...."

Comari"................ ,. ...
Astenuti
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PREMESSO cbe:
- il Testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione dì impegni
mediante la previsione nonnativa di cui all'art. 191. in base aHa quale gli entì possono effettuare
spese so)o se sussiste rìmpegno contabile registrato sul competente intervento O capitolo del
bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio

economico finanziario;
- l'art 193 del D, Lgs. 18 agosto 2000 TI. '267 e successive modificazioni ed ìntegrazionì dispone
che, almeno una volta, il Consiglio Comunale adotti con deliberazione i provvedimenti necessari
per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successlvo art. [94;

I
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- l'art. 194 del suddetto decreto dispone che con Ja deliberazione consiliare sopra richiamata gli enti
locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivartti dalle
cause nello stesso indicate;
~

i principi contabili relatìvì atla "Gestione nel sistema dei bilancio" definiscono il debito fuori

bilancio quella "obbligazione pecuniaria riferibl!e al! 'ente, assunta in violazione delle norme di
contabilità pubblica che riguardano fa fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano
l'assunzione di impegni di spesa .. , La locuzione ''fùori bilancio" è in questo senso da intendere
riflrira ad una fattispecie non considerata negli indirizzi programmalìcì e nelle autorizzazioni di

bilancio approvate dal Consiglio";
CONSIDERATO che:

-con Deliberazione de] Consiglio Comunale n. 29 del 21.03.2017 si è proceduto all'approvazÌune
del BHancio di previsione per il triennlo 20112019;
~con Deliberazione di
risorse:

a.c. n.

116 del 05/04/2017 è stato approvato il Peg e sono state assegnate le

con sentenza n. 1324/2017, iJ Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso
proposto dal dipendente Sç!:hiavone Vito, sulla base delle risultanze della disposta eTC medico
legale, ha dichiarato che l'infermità da cui il ricorrente è affetto è dipendente da causa di servizio ed
è ascrivibile nella V catt:gorìa della TabeHa A ai fini dell'equo indennizzo ed ha condannato il
Comt:ne di Francavilla Fontana al pagamento di quanto dovuto a tale titolo in favore del ricorrente,
oltre interessi come per legge;
~

in relazione alla predetta sentenza, con nota prot, 25387 del 22/06!2017. il Dirigente dell'(:fticio
Legale, ha comunicato all'Ufficio del Personale di procedere alla liquidazione degli importi relativi
all)equo indennizzo;
n

- la sentenza del Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro n. 1324/2011 è esecutiva ed è stata
notilicata in data 08/06/2017;

DATO ATTO che il Giudice ha accertato che l'infennilà da causa di servizio è ascrivibile alla V
categoria della Tabella "A" allegata al DPR 30,12.1981 n. 834. la quale è stata sostituita dalla
Tabella I allegata alla L. n, 66211996. per la quale l'equo indenniuo correlato ali. V categoria è
pari al 44% detrimporto stabilito per la prima categoria. equivalente quest'ultimo a due volte
!'importo dello stipendio tabeUare iniziale alta data di presentazione delta domanda;
DATO ATTO altresì che l'rut, 1, comma 2!O della legge Finat12iaria 2006 (L. n, 266 del
23it2J2005) dispone quanto segue: ;'Neì confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. J, comma 2. D. Lgt n. 165/2001, per la determinazione dell'equo indennizzo
;ipertante per la perdifa dell 'integriià fisica riconosciuta dipendente da causa dì servizio si
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considera l'importo dello stipendio tabel/are in godimento alla data di presentazione della
domanda, con esclusione di tuffe le altre voci rerributive anche aventi carottere jisso e
continuativo ";
CONSIDERATO, pertanto, che il debìto òerivante dalla sentenza in oggetto da pagarsl a titolo di
equo indenniz?» ammonta all'importo di € l S. 175,34. oltre agli interessi legali dalla dma della
domanda e quindi dal 11.06.2009 per € 1.660,39;
RILEVATO che, in esecuzione della sentenza n. 1324/2017, si devono riconoscere in favore del
dipendente Schìavone vito ì seguenti debiti:

• € 15.175,34 a titolo di equo indennizzo;
-

€ 1.660,39 a titolo di interessi legali sulla sorte, daUa data della domanda

per un tocale di € 16.835,73;
CONSIDERATO che l'importo sop:a specificato trova copertura finanziaria sol Cap. 1294/639 del
Bilando 2017 "Risarcimento danni òa sentenza e componimenti bonari";
RITEJ';UTO che la fattispecie sopra indicata configuri Pipotesi dì debiti fuori bilancio per i quali il
primo comma, lett. al deil'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 consente la legittimazione;
PRESO ATTO dei pareri formulati suHa proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli
effetti detrart 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti or
CON VOTI espressi nei modi innanzi

k

del

21· ~ .1-0 t t

indicatj~

DELIBERA
l. DI PROVVEDERE al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in
premessa, in esecuzione della semenza esecutiva del Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro n,
1324/2017 resa nella causa iscritta al n. 656 R.G. anno 2014, in favore della parte ricorrente
Schi~lfOIl<l VitO, per € 15.175,34. oltre .gli interessi legali dalla dat. della domand. e quindi dal
11.06.2009 per € 1.660,39, per un importo complessivo pari ad € 16.835,73;
2. DI PROVVEDERE al finanziamento della spesa occorrente con imputazione della spesa sul
Capitolo 1294/639 del Bìlanclo 2017 "Risarcimento danni da sentenza e componimenti bonari";
3. DJ DEMANDARE a! Dirigente dell' Area Finanzìaria la predisposìzìone del provvedimento di
liquidazione del debito tùori bilancio nelJa misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedjmento alla Sezione Gìurisdiziona1e di Bari della Cone
dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza della
SUl! attuazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000.
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