
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 18 del 29-12-2018
 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISTOIA – SEZIONE LAVORO – N. 287/2018 DEL
23.10.2018 (RG N. 995/2013) E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 175, COMMA 3, LETTERA C) DEL TUEL.

 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 09:29 nella sala consiliare
posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori
consiglieri  a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

        12     1
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 19.02.2018, immediatamente eseguibile, di
approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione per gli esercizi
2018/2020;
 
Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 23.03.2018 di modifica al documento di
cui sopra a seguito di riaccertamento ordinario dei residui;
 
Visto il  Piano Esecutivo di Gestione per il triennio sopra indicato approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 28 del 09.03.2018;
           
Dato atto che

-         con decreto 19.06.2013 n. 385 il Tribunale di Pistoia – Sezione Lavoro- ha ingiunto al Comune di
Uzzano di pagare al dott.***** la somma di €. 9.470,40 oltre a interessi moratori e spese per
complessivi €. 1.789,44;
-         avverso la suddetta ingiunzione l’amministrazione ha proposto ricorso in opposizione depositato
in data 17.09.2013 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo;
-         il tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 287/2018 del 23.10.2018, ha rigettato
l’opposizione condannando l’ente a rimborsare alla parte opposta le spese del giudizio;
-         con nota pervenuta al protocollo dell’ente in data 20.11.2018 prot. 10317, il dott. *** ha richiesto
il pagamento complessivo di €. 20.403,05 comprensivi di interessi moratori e spese legali;
-         la sentenza in oggetto non è stata ancora ritualmente notificata ma l’ente ne è venuto a
conoscenza attraverso la comunicazione di cui sopra;

 
Premesso che l’articolo 194 del TUEL prevede che:
1.Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai
regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano 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, purchè 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;
 
Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio
“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non
essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e
funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto
assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”
 
 
Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

-      della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per
l'ente;
 
-      della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo
ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo
aritmetico;
 



-       della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
 
Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall’art. 194 del Tuel,
costituisce un atto dovuto e vincolato per l’Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27
dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le
modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
 
Dato atto che ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in
quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità,
trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla
norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare,
la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
 
Considerato che il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di
debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate
in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile
intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è
provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al
riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado,
di per sé esecutiva;
 
Considerato che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del
Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di
bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso;
 
Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei
termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di copertura deve essere
disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed
evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;
 
Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva
non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile
ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto
risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;
 
Considerato che l’amministrazione si riserva inoltre di valutare la possibilità di procedere ad una soluzione
transattiva qualora sussista la disponibilità della controparte e previa verifica e valutazione che la transazione
presenti requisiti di convenienza economica e congruità nella migliore cura dell’interesse dell’ente;
                   
Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle
statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei
maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta imposto dall'art. 194 citato;
 
Considerato che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua
legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente
esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
 
Considerato che nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del
Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una
mera funzione ricognitiva;
 
Dato atto che il rendiconto dell’esercizio 2017 si è chiuso con un avanzo di amministrazione complessivo di
€. 1.475.765,20 di cui fondi accantonati per passività potenziali per €. 217.935,00;
 



Dato atto che l'ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000
che renderebbero non utilizzabile l'avanzo di amministrazione non vincolato;
 
Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per complessivi €. 20.403,05
derivante dalla sentenza in oggetto nonché alla sua copertura mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione
accantonato per passività potenziali istituito nel rendiconto di gestione 2017;
 
Visto il parere obbligatorio dell’organo di revisione, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del
D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
 
Visto che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare
adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del
TUEL;
 
Dato atto che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di
debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla
competente Procura della Corte dei Conti;
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02
del 19.02.2018.;
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
 
Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
 
Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 09  
Votanti favorevoli: n. 09
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 03 (Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;
 

DELIBERA
 

1)      di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
 

2)      di riconoscere, ai sensi dell’articolo 194, comma 1 lettera a) del TUEL la legittimità del debito
fuori bilancio sorto a carico di questa amministrazione  per l’importo di €. 20.403,05 a seguito della
  sentenza del Tribunale di Pistoia – Sezione Lavoro – n. 287/2018 del 23.10.2018;
 

3)     di provvedere alla copertura finanziaria riferita al sopracitato debito attraverso l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione accantonato per passività potenziali istituito nel rendiconto di gestione
2017;
 

4)     di apportare al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020, per le motivazioni
rappresentate in premessa, le variazioni indicate nel prospetto che, allegato alla presente



deliberazione, viene a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A e allegati B e C riportanti i
dati di interesse del tesoriere) e che si sostanziano nella previsione della spesa sopra descritta e nella
attivazione della sua copertura;
 

5)     di dare atto che a seguito delle variazioni è garantito il rispetto dei vincoli di pareggio del
bilancio, di cui ai commi 463 e seguenti dell’art. 1 della legge 232/2016  e vengono rispettati tutti gli
equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti e si
mantiene congruo lo stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità;
 

6)     di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
 

7)     di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, della legge
289/2002, alla competente Procura della Corte dei Conti;
 

8)      di dare atto altresì:
 

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi,
e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 09  
Votanti favorevoli: n. 09
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 03 (Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.



Punto n. 9 all’Ordine del Giorno: Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito della sentenza del Tribunale
di Pistoia - Sezione Lavoro - n. 287/2018 del 23.10.2018 (RG n. 995/2013) e variazione al bilancio di previsione
ai sensi dell'articolo 175, comma 3, lettera c) del TUEL.
 
PRESIDENTE FEDI
Punto nove: “Riconoscimento debito fuori bilancio”. Assessore Vezzani.
 
ASSESSORE VEZZANI
Vezzani, Democratici per Uzzano. Con la penultima delibera oggetto del Consiglio comunale di stamattina andiamo a
deliberare sulla legittimità di un debito fuori bilancio conseguente a una sentenza esecutiva dello scorso ottobre.
Subito una precisazione che ritengo importante. La delibera di stamane del Consiglio comunale è un atto dovuto e
vincolato, quindi rispetto alla quale il Consiglio comunale ha una mera funzione ricognitiva e nessun margine di
apprezzamento discrezionale. Con la delibera di stamane semplicemente andiamo a svolgere una ricognizione e
accertiamo che in base alla normativa vigente, l’articolo 194 del Testo Unico degli Enti locali, vi sono i requisiti della
legittimità di questo debito fuori bilancio. Semplicemente ci andiamo a regolarizzare da un punto di vista contabile e
l’articolo 194, che contiene un elenco di quei debiti fuori bilancio che possono ritenersi legittimi, elenca proprio al
primo punto i debiti derivanti da sentenze esecutive. Sentenze esecutive ancorché non definitive, perché la sentenza
che ci ha visto poi soccombenti su una causa che deriva da un decreto ingiuntivo del 2013 è una sentenza di primo
grado verso la quale il nostro Comune potrà anche valutare l’opportunità di un eventuale Appello. Il Consiglio
comunale di oggi non fa acquiescenza alla sentenza che è stata emessa, ma semplicemente riconosce il debito fuori
bilancio, perché la sentenza è comunque una sentenza esecutiva e quando ci verrà notificata, perché ancora non c’è
stata notificata, avremmo un termine di 120 giorni entro il quale effettuare il pagamento. Quindi è fondamentale
procedere al riconoscimento del debito per poter essere in grado nel momento che dovremo di effettuare il pagamento,
fermo restando la valutazione sull’opportunità o meno di presentare l’Appello. Il debito fuori bilancio ammonta
complessivamente a 20.400 euro e viene ad essere coperto con l’avanzo di amministrazione, in particolar modo con i
fondi accantonati per passività potenziali. Il nostro avanzo di amministrazione in totale è di 1.475.000 euro. Ha una
varia composizione a più voci, tra cui il Fondo accantonamenti per passività potenziali di 217.000 euro. Si attinge da
questo fondo per coprire il debito fuori bilancio.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie. Ci sono interventi? Ricciarelli.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Ricciarelli. Una domanda tecnica, Emiliano. Se sono già accantonati nel fondo, è un Fondo di Riserva credo per varie
ed eventuali, perché andiamo a riconoscere un debito fuori bilancio se la somma lì c’è già?
 
ASSESSORE VEZZANI
Il fondo è un fondo generico, al quale si deve attingere per casi specifici, però è obbligatorio per legge attingere la
somma necessaria e imputarla al caso specifico, altrimenti nel momento in cui saremo tenuti al pagamento non
potremmo farlo. Quindi è un semplice adempimento dire: “Prendo questa somma, la finalizzo a questo determinato
pagamento”. È una finalizzazione di una parte del fondo a un determinato pagamento specifico.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie. Votiamo per il punto nove all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio”. Chi è favorevole?
Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Tre astenuti.
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Astenuti: 3.
Contrari: 0.
Esito della votazione: approvata.
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene?
Sempre tre astenuti.
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Astenuti: 3.
Contrari: 0.
Esito della votazione: approvato.
 



Deliberazione n. 18 del 29-12-2018
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISTOIA – SEZIONE LAVORO – N.
287/2018 DEL 23.10.2018 (RG N. 995/2013) E VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA
3, LETTERA C) DEL TUEL.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  24-12-2018
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISTOIA – SEZIONE LAVORO – N.
287/2018 DEL 23.10.2018 (RG N. 995/2013) E VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA
3, LETTERA C) DEL TUEL.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  24-12-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



COMUNE DI UZZANO 

 

Il Revisore Unico 

 

Oggetto: Parere del Revisore Unico dei Conti sul riconoscimento di debito fuori bilancio 

Vista la proposta di delibera consiliare avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito 

della sentenza del Tribunale di Pistoia – Sezione Lavoro – n. 287/2018 del 23.10.2018 (RG n. 995/2013) e 

variazione al bilancio di previsione ai  sensi dell’articolo 175, comma 3, lettera c) del TUEL” 

Il revisore dei conti 

Visti 

• la sentenza di cui sopra; 

• l’articolo 194 del  TUEL il quale prevede che si provveda all’eventuale riconoscimento di debiti 

fuori bilancio se esistenti ed alla loro copertura; 

• l’articolo 239 del TUEL comma 1, lettera b) n. 6, il quale prevede il parere su proposte di 

riconoscimento di debiti fuori bilancio; 

• il regolamento di contabilità; 

 

vista anche 

  

• la necessità di provvedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio ai 

sensi dell’articolo 194, comma 1 lettera a) del TUEL; 

• che nel testo della predetta proposta viene prevista la copertura integrale del debito predetto 

attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2017 accantonato per passività potenziali; 

considerati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio 

finanziario associato; 

 

 

esprime parere favorevole 
 

• al riconoscimento del suindicato debito di cui alla  sentenza del Tribunale di Pistoia – Sezione 

Lavoro – n. 287/2018 del 23.10.2018 (RG n. 995/2013) per l’importo di €. 20.403,05 comprensivi 

delle competenze riconosciute alla controparte, relativi interessi moratori richiesti e spese legali 

diverse; 

 

• alla copertura integrale del debito predetto attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2017 

accantonato per passività potenziali. 

 

Il Revisore invita l’ente a relazionarlo sugli eventuali accertamenti di responsabilità. 

 

Infine il Revisore invita l’ente all’invio della deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti. 

 

 

Uzzano/Montale, li 20.12.2018 
 

 

Il Revisore Unico 

F.to digitalmente  

dott. Michele Marinozzi 



COMUNE DI UZZANO VARIAZIONE DI BILANCIO

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 12 del 2018

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Accertato Rimanenza 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00 0,00 20.403,05 0,00 20.403,05 0,00 20.403,05

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018 CP 0,00 0,00 20.403,05 0,00 20.403,05 0,00 20.403,05

SALDO COMPETENZA 20.403,05

USCITE ANNO: 2018

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Impegnato Rimanenza 

Missione 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 2 - Segreteria generale

TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 0,00 0,00 20.403,05 0,00 20.403,05 0,00 20.403,05

CS 0,00 0,00 20.403,05 0,00 20.403,05

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP 0,00 0,00 20.403,05 0,00 20.403,05 0,00 20.403,05

CS 0,00 0,00 20.403,05 0,00 20.403,05

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP 0,00 0,00 20.403,05 0,00 20.403,05 0,00 20.403,05

CS 0,00 0,00 20.403,05 0,00 20.403,05

Totale Capitoli Variati su Missione 1 CP 0,00 0,00 20.403,05 0,00 20.403,05 0,00 20.403,05

CS 0,00 0,00 20.403,05 0,00 20.403,05

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018 CP 0,00 0,00 20.403,05 0,00 20.403,05 0,00 20.403,05

SALDO COMPETENZA 20.403,05

CS 0,00 0,00 20.403,05 0,00 20.403,05

SALDO CASSA 20.403,05

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 20/12/2018 Pagina 1 di 3



Variazione n. 12/2018

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)

di cui:

- fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2018

165.127,93

0,00

3.711.550,00

0,00

0,00

3.901.080,98

0,00

107.000,00

0,00

265.215,74

234.215,74

0,00

-289.618,79

COMPETENZA ANNO
2019

0,00

0,00

3.603.205,00

0,00

0,00

3.571.205,00

0,00

115.000,00

0,00

32.000,00

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA ANNO
2020

0,00

0,00

3.565.205,00

0,00

0,00

3.532.205,00

0,00

110.000,00

0,00

33.000,00

0,00

0,00

0,00

1.165.475,70

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, 
DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti (+) 289.618,79 --- ---

di cui per estinzione anticipata di prestiti 234.215,74 --- ---

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 
di legge o dei principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00



Variazione n. 12/2018

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 
di legge o dei principi contabili

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2018

254.400,00

310.345,70

3.906.289,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.471.035,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA ANNO
2019

---

0,00

830.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

830.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA ANNO
2020

---

0,00

740.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

740.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 289.618,79 --- ---

-289.618,79 0,00 0,00Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.



COMUNE DI UZZANO

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 11

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2018

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 1

Segreteria generaleProgramma 2

Spese correntiTitolo 1 residui presunti 16.677,05 16.677,05

previsioni di competenza 355.315,87 20.403,05 375.718,92

previsioni di cassa 371.992,92 20.403,05 392.395,97

Segreteria generaleTotale Programma 2 residui presunti 16.677,05 16.677,05

previsioni di competenza 355.315,87 20.403,05 375.718,92

previsioni di cassa 371.992,92 20.403,05 392.395,97

Servizi istituzionali, generali e di gestioneTotale Missione 1 residui presunti 64.983,18 64.983,18

previsioni di competenza 2.140.319,13 20.403,05 2.160.722,18

previsioni di cassa 2.205.302,31 20.403,05 2.225.705,36

Totale Variazioni in uscita residui presunti 0,00 0,00

previsioni di competenza 0,00 20.403,05 20.403,05

previsioni di cassa 0,00 20.403,05 20.403,05

Totale Generale delle uscite residui presunti 524.616,44 524.616,44

previsioni di competenza 9.732.629,35 20.403,05 9.753.032,40

previsioni di cassa 10.218.590,79 20.403,05 10.238.993,84

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 20/12/2018 Pagina 1 di 2



COMUNE DI UZZANO

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 11

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 165.127,93 165.127,93

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 310.345,70 310.345,70

Utilizzo avanzo di amministrazione 

Fondi Non Vincolati 294.215,74 294.215,74

AVANZO PER INVESTIMENTI 229.400,00 229.400,00

parte accantonata 0,00 20.403,05 20.403,05

Totale Generale delle entrate residui presunti 1.310.379,57 1.310.379,57

previsioni di competenza 9.732.629,35 20.403,05 9.753.032,40

previsioni di cassa 10.043.919,55 10.043.919,55

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 20/12/2018 Pagina 2 di 2



COMUNE DI UZZANO

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 11

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2018

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 1

Segreteria generaleProgramma 2

Spese correntiTitolo 1

SPESE PER LITI E TRANSAZIONI01021.03.0399 residui presunti 0,00

previsioni di competenza 0,00 20.403,05 20.403,05

previsioni di cassa 0,00 20.403,05 20.403,05

Spese correntiTotale Titolo 1 residui presunti 16.677,05 16.677,05

previsioni di competenza 355.315,87 20.403,05 375.718,92

previsioni di cassa 371.992,92 20.403,05 392.395,97

Segreteria generaleTotale Programma 2 residui presunti 16.677,05 16.677,05

previsioni di competenza 355.315,87 20.403,05 375.718,92

previsioni di cassa 371.992,92 20.403,05 392.395,97

Servizi istituzionali, generali e di gestioneTotale Missione 1 residui presunti 64.983,18 64.983,18

previsioni di competenza 2.140.319,13 20.403,05 2.160.722,18

previsioni di cassa 2.205.302,31 20.403,05 2.225.705,36

Totale Variazioni in uscita residui presunti 0,00 0,00

previsioni di competenza 0,00 20.403,05 20.403,05

previsioni di cassa 0,00 20.403,05 20.403,05

Totale Generale delle uscite residui presunti 524.616,44 524.616,44

previsioni di competenza 9.732.629,35 20.403,05 9.753.032,40

previsioni di cassa 10.218.590,79 20.403,05 10.238.993,84

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 20/12/2018 Pagina 1 di 2



COMUNE DI UZZANO

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 11

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 165.127,93 165.127,93

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 310.345,70 310.345,70

Utilizzo avanzo di amministrazione 

Fondi Non Vincolati 294.215,74 294.215,74

AVANZO PER INVESTIMENTI 229.400,00 229.400,00

parte accantonata 0,00 20.403,05 20.403,05

Totale Generale delle entrate residui presunti 1.310.379,57 1.310.379,57

previsioni di competenza 9.732.629,35 20.403,05 9.753.032,40

previsioni di cassa 10.043.919,55 10.043.919,55

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 20/12/2018 Pagina 2 di 2
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(Provincia di Pistoia)
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RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISTOIA – SEZIONE LAVORO – N.
287/2018 DEL 23.10.2018 (RG N. 995/2013) E VARIAZIONE AL BILANCIO
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