COMUNE DI CALVIZZANO
Città Metropolitana di Napoli
VERBALE N° 24 del 09/09/2020

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA
COMMISSIONE STRAORDINARIA
“RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – sent. n. 5657/2019 Tribunale di Napoli”

COMUNE DI CALVIZZANO
Protocollo Arrivo N. 18844/2020 del 09-09-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Il sottoscritto FALCO TULLIO, dottore commercialista, nella qualità di Revisore Unico
dei conti del Comune di Calvizzano (NA) in forza della delibera di nomina della
Commissione Straordinaria n. 70 del 05/08/2019 immediatamente esecutiva;
Richiamato:
- l'art.191 del Tuel, il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo
se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di
previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
- l’art.193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;
- l’art.194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all’eventuale riconoscimento di
debiti fuori bilancio se esistenti e al loro finanziamento;
- Visto l’art. 239 primo comma lett. b) n.6 del Tuel il quale prevede il parere su
proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il regolamento Comunale di contabilità;
- Vista la proposta di deliberazione per la Commissione Straordinaria con i poteri del
Consiglio Comunale, ricevuta in data odierna, afferente il riconoscimento dei debiti
fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 5657/2019 del Tribunale di Napoli con la
quale il Comune veniva condannato al pagamento a favore di:
 Avv. Marco Paolone e Avv. Daniele Paolella la somma complessiva di € 159.008,28
comprensiva di onorari, di spese accessorie, di oneri, al lordo delle ritenute
d’acconto, ed inoltre delle spese di CTU;
 “La Nuova Edilizia srl” con sede in Giugliano in Campania la somma, al lordo della
ritenuta d’acconto, di € 11.481,14 – credito ceduto all’Avv. Antonio Corso giusta
comunicazione di cui al prot. 2019/6146 del 10/07/2019-;
 “Generali Business Solutions scpa” la somma di € 11.481,14 per spese processuali,
competenze professionali ed oneri accessori;
Rilevato che gli avvocati Paolone, Paolella e Corso hanno manifestato la volontà di
addivenire ad un accordo transattivo al fine di una composizione della vertenza nel
suo complesso nei seguenti termini:

1 – gli avvocati Paolone e Paolella transigono per la somma di € 90.000,00 omnia
comprensiva;
2 – l’avvocato Corso transige per la somma di € 5.476,98 omnia comprensiva;
Rilevato inoltre che detta transazione rappresenta un notevole risparmio per l’Ente
alla luce della estrema complessità del contenzioso, complessità suffragata anche dal
parere dello studio legale convenzionato con il Comune.
- Vista la necessità e l’urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità dei
predetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, primo comma, lett. e) del D.lgs.
267/2000 per garantire che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più
tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:
- la tipologia di debito in oggetto ricade nella fattispecie prevista dall’art.194 comma
1 lett. a) del Tuel;
- la copertura della spesa è assicurata nel Bilancio pluriennale 2020-2022 dal capitolo
125/1 riguardo alla sorta capitale pari ad € 90.000,00 e dal capitolo 125/2 riguardo
alle spese legali pari ad € 5.476,9834;
- la regolarità amministrativa del riconoscimento dei debiti fuori bilancio in oggetto è
contemplata dal richiamato art.194 comma 1 lett.a);
- la regolarità finanziaria e contabile del riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono
corrette sotto il profilo normativo e rientrano in quelle di cui agli artt. 191 e 193 del
D.lgs. 267/2000;
IL REVISORE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
limitatamente alle proprie competenze, alla proposta di deliberazione avente ad
oggetto il riconoscimento e relativo finanziamento del debito fuori bilancio per
complessivi € 95.476,98 derivante dalla sentenza summenzionata e dalla prossima
transazione da formalizzare a cura del Responsabile del settore Affari Generali, dott.
Antonio Damiano.
INVITA
il Responsabile dei Servizi Generali dell’Ente, ai sensi dell’art. 23 comma 5, della legge
27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione di riconoscimento di debiti fuori
bilancio e gli atti ad essa allegati alla competente procura della Corte dei Conti.
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PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi
dell’art.49 del D.lgs. 267/2000 dai rispettivi responsabili d’area ed allegati alla
proposta di delibera in oggetto;

