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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri del Consiglio Comunale 

 
 

N.  27   del Reg. 
 
del  13.09.2021 

OGGETTO: Atto di precetto Soc. Aurora Spe Srl - Riconoscimento debito 
fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno TREDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 13:10 il 

Commissario Straordinario Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano, nominata con decreto del 

Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2021, con l’assistenza del Segretario Comunale 

Dott.ssa Cinzia Gaggiano, approva la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo che si 

allega. 

 
 
  
 
 
 
 
 



 
Z:\Documenti\Delibere\Delibere C.C. anno 2021\Delibera C.C. n. 27.doc Pagina 2 di 7 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti con verbale n. 92 del 13.09.2021, 
acquisito al protocollo dell’ente in pari al n. 5584; 

 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
di rendere il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Area interessata Amministrativa 

Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici 

 

 

OGGETTO: Atto di precetto Soc. Aurora Spe Srl - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 
dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 13.09.2021 Data  13.09.2021 

   Il Responsabile dell’Area Amministrativa    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) F.to (Dr.ssa Stefania Tellone) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
Premesso che la società AURORA SPE SRL, in persona del Procuratore e per essa la mandataria 
COLLEXTION SERVICE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 
dall’Avv. Concetta Sorrentino con studio in Roma, Largo Arrigo VII N.4, ha fatto ricorso per decreto ingiuntivo 
provvisoriamente esecutivo al Giudice di Pace di Avezzano in data 31.03.2021 a cui veniva apposta formula 
esecutiva in data 15.04.2021, notificato a mezzo pec in data 30.04.2021; 

con tale decreto veniva ingiunto al Comune di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 
689,44 per sorte capitale oltre interessi legali dalla domanda fino all’effettivo soddisfo, oltre le spese e gli 
onorari, liquidati in € 471,50 di cui € 21,50 per spese ed € 450,00 per attività professionale, oltre Iva e CNA; 

che la somma di € 689,44 è relativa alla fattura n. 82 del 29.06.2016, emessa dall’INI-Istituto 
Neurotraumatologico Italiano Spa per prestazioni sanitarie in favore di cittadini residenti nel Comune di 
Scurcola Marsicana e il cui credito è stato ceduto dal citato Istituto alla AURORA S.P.E S.r.l.; 

che l’Ente ha più volte ribadito con svariate note inoltrate alle società di recupero crediti che si sono 
succedute e, da ultimo, alla AURORA S.P.E S.r.l.; l’insussistenza del credito ceduto, poiché la spesa 
suddetta, di cui al citato documento n. 82 del 29.06.2016, non è stata in alcun modo mai autorizzata 
dall’Ente che non ha ricevuto istanza di richiesta di compartecipazione alla spesa da parte del degente che a 
tutt’oggi risulta sconosciuto all’Ente ed, inoltre, la fattura è pervenuta circa tre anni dopo dalla sua emissione; 

Dato atto che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di G.C. n. 24 del 17.05.2021 è 

stato stabilito di tutelare gli interessi di questo Ente facendo opposizione al decreto ingiuntivo notificato dalla 

soc. AURORA SPE Srl  in data 30.04.2021, dando mandato all’Avv. Alessandra Natale del foro di Avezzano, 

con sede legale in Tagliacozzo (AQ) L.go San Francesco n.2 – cap 67069, P.I. n. 01620670669 – C.F. NTL 

LSN 73H69 L025 O, Mail: legale.natale@libero.it, Pec: avv.alessandranatale@pec.it, di rappresentare e 

difendere l'Ente con ogni e più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa; 

Richiamato l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.191/21 con il quale l’Avv. difensore 

dell’Ente chiedeva al giudice la revoca della esecutività dello stesso e provvedeva a citare l’AURORA SPE 

SRL per l’udienza del 06.09.2021, RG 975/21; 

mailto:legale.natale@libero.it
mailto:avv.alessandranatale@pec.it
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Preso atto che l’udienza veniva rinviata d’ufficio al 04.10.2021 e, nelle more del giudizio, veniva notificato 

l’atto di precetto e, pertanto, onde evitare l’esecuzione forzata, si provvedeva tempestivamente mediante pec 

in data 06.09.2021 a richiedere all’Avv. difensore della citata società AURORA i dati necessari per procedere 

al pagamento delle spese richieste con l’atto di precetto; 

Atteso che con nota ns.prot.n.5521 in data 09.09.2021 l’Avv. difensore dell’Ente provvedeva a sollecitare 

l’Avv. di controparte la trasmissione dei dati richiesti dall’Ente onde consentire il pagamento di quanto 

precettato e precisava che rimane fermo l’interesse dell’Ente a non abbandonare il giudizio di opposizione 

che, nel caso di accoglimento, darà seguito alla restituzione di quanto corrisposto alla sua assistita;     

Visto l’atto di precetto notificato a questo Ente mediante pec in data 01.09.2021 ed assunto agli atti in data 

02.09.2021 con prot. 5339 il quale intima e fa precetto al comune di pagare, nel termine di dieci giorni dalla 

notifica dello stesso, la somma complessiva di € 1.564,56, con avvertimento che in caso di mancato 

pagamento si procederà ad esecuzione forzata; 

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio scaturente dall’atto 

di precetto prot. n. 5339 del 02.09.2021, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del T.U.E.L., per l’importo 

complessivo totale lordo di € 1.564,56; 

Richiamato l'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita: "con 

deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dal regolamento di 

contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da "sentenze esecutive"; 

Ritenuto che il debito fuori bilancio, come sopra rilevato, rientra nella fattispecie prevista dall'art. 194, 

comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000 in quanto annoverabile tra le sentenze esecutive; 

Richiamati 

l’art.65, comma 1, del vigente regolamento di contabilità ai sensi del quale il Consiglio Comunale provvede al 
riconoscimento della legittimità di eventuali debiti fuori bilancio mediante i provvedimenti di verifica e di 
salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
 
l’art.65, comma 2, del vigente regolamento di contabilità ai sensi del quale al fine di evitare il rischio di 
maggiori gravami o il maturare di interessi, o comunque un danno patrimoniale o un pregiudizio alla 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio viene effettuato in via 
d’urgenza, anche al di fuori delle scadenze di cui al comma precedente, mediante un’apposita deliberazione 
del Consiglio Comunale;  

l’art.65, comma 5, del vigente regolamento di contabilità, ai sensi del quale “la proposta di deliberazione del 

Consiglio Comunale di riconoscimento dei debiti fuori bilancio compete al responsabile del servizio 

interessato il quale con l’apposizione del parere di regolarità tecnica attesta, tra gli altri, la sussistenza dei 

requisiti che sono alla base della legittimità del debito; 

Visti  

la legge n. 241/1990; 

il D.Lgs. n. 267/2000; 

il vigente regolamento di contabilità; 

  

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri del Consiglio Comunale 

 

DI RICONOSCERE, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito 

fuori bilancio a favore di AURORA SPE SRL, Via San Prospero n. 4, Milano P.I. 11128450969 così 

determinato: 
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Sorte Capitale € 689,44  

Interessi € 0,03  

Spese legali liquidate in d.i. € 21,50  

Compenso liquidato in d.i.  € 450,00 

Compenso precetto  € 135,00 

Totale € 710,97 € 585,00 

Riepilogo   

Competenze  € 585,00 

15% rimborso spese forfettarie ex D.M. 55/14  € 87,75 

  € 672,75 

4% Cassa Nazionale Avvocati  € 26,91 

Totale Imponibile  € 699,66 

Iva 22%  € 153,93 

Spese non imponibili  € 710,97 

Totale  € 1.564,56 

derivante da decreto ingiuntivo n.191/21 (RG n.508/21) emesso in data 31.03.2021 dal Giudice di Pace di 

Avezzano e da successivo atto di precetto notificato a questo Ente in data 01.09.2021 ed acclarato al 

protocollo con il n. 5339 in data 02.09.2021, per il pagamento nel termine di dieci giorni dalla notifica della 

somma complessiva di € 1.564,56; 

DI RICONOSCERE, conseguentemente, la legittimità di detto debito fuori bilancio, per l’importo complessivo 

totale lordo di € 1.564,56, rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 

267/2000, in quanto annoverabile tra le sentenze esecutive; 

DI DARE ATTO che il debito complessivo di € 1.564,56 sarà finanziato con fondi propri di bilancio nel modo 

seguente: 

- sul capitolo 5961 la parte capitale pari ad € 689,44; 

- sul capitolo 960 oneri e spese derivanti da atto di precetto per € 875,12; 

DI DARE ATTO che tale riconoscimento ed il relativo finanziamento non comportano alterazione degli 

equilibri di bilancio e che sussiste la necessità che l’obbligazione di pagamento venga assolta il più 

tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’Ente; 

 
DI PRECISARE CHE il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dal decreto 

ingiuntivo n.191/21 (RG n.508/21) e da successivo atto di precetto non costituisce acquiescenza agli stessi 

e, pertanto, risultano confermate le motivazioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell’atto di opposizione 

al decreto ingiuntivo né si esclude di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di 

quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione del giudizio di opposizione pendente; 

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo la predisposizione del provvedimento di 

liquidazione del debito fuori bilancio nella misura riconosciuta dal presente atto; 

DI DARE ATTO CHE, con nota ns. prot. n. 5586 del 13.09.2021, lo studio legale della Soc. Aurora Spe Srl 

ha comunicato i dati necessari per procedere all’assunzione dell’impegno di spesa; 

DI DISPORRE che detto provvedimento venga trasmesso, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002 

(L.F. 2003), alla Procura Regionale della Corte dei Conti; 
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DI TRASMETTERE il presente atto al Revisore dei conti per l’acquisizione del parere di competenza previsto 

dall’art.239, comma 1 e comma 1 bis, del D.Lgs.n.267/2000 e dell’art.65 del vigente regolamento di 

contabilità; 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dr.ssa Cinzia Gaggiano  
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Approvato e sottoscritto 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to (Dr.ssa Maria Cristina Di Stefano) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 14.09.2021 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 14.09.2021 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


