
COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 
_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   75 
 
 

 

29.12.2009 
 

Riconoscimento debiti fuori Bilancio ex art. 194, 
comma 1 lett.e) D.Lgs. 267/00- Settore Polizia 
Municipale. 

 

L’anno duemilanove il giorno ventinove del mese di  dicembre alle ore  17,52, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta straordinaria e pubblica, in seconda convocazione. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE  X FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA  X GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA  X MINOJA ANTONIO X  

CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI X  SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI X  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 
CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 16        assenti n. 4 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta il Sig. FERRARA CAMILLO 

nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 



Oggetto: Riconoscimento debiti fuori Bilancio ex art. 194, comma 1 lett.e)D.Lgs. 
267/00- Settore Polizia Municipale 
 
 

Il Responsabile del Settore Polizia Municipale: 
 
Premesso che l'art. 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede  che  gli 

Enti Locali  riconoscano con deliberazione consiliare 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; 

Che, durante gli  ultimi esercizi finanziari, sono emersi, per questo settore di Polizia 

Municipale taluni debiti fuori bilancio, ascrivibili alla casistica di cui alla lettera e) del 

predetto art.194 del T.U.E.L.; 

Ritenuto  

Che, anche in presenza di debiti fuori bilancio, l’Ente è tenuto, salvo accertamento di 

responsabilità, a soddisfare le legittime richieste  dei creditori; 

Che il mancato pagamento del debito comporta inevitabilmente oneri aggiuntivi per l’Ente, 

derivanti dal recupero coattivo del credito, che pare quanto mai opportuno evitare; 

Che eventuali maggiori oneri eccedenti il valore sono da addebitarsi a coloro che li hanno 

determinati; 

Considerato che il Consiglio Comunale nella seduta del 6 novembre 2009 con proprio 

atto n. 62 aveva ritirato la proposta di “riconoscimento dei debiti fuori bilancio” di questo 

Settore, richiedendo “un approfondimento istruttorio al fine di verificare se la 

prestazione rientri nell’ambito di prestazione di contratto, mantenendo 

prudenzialmente accantonata la relativa somma per il finanziamento nell’ambito del 

riequilibrio di bilancio”;  

 

 



Dato atto che: 

a) in data 07.09.2007 veniva stipulato il contratto con la Romatek s.r.l. in ATI con la 

RO.MA. Service s.r.l. 

b) nell’art. 12, comma 3, del contratto si stabiliva che i pagamenti relativi all’eventuale 

esecuzione di lavori di segnaletica stradale, eventualmente richiesti dal Comune, 

previa definizione consensuale dei compensi, saranno effettuati a presentazione di 

regolare fattura, prelevando i relativi importi dalla quota spettante 

all’Amministrazione Comunale delle infrazioni incassate (……); 

c) i debiti fuori bilancio della RO.MA. Service s.r.l., ammontanti a complessivi € 

89.273,70, si evincono dalle fatture n.103, 104 e 105, rispettivamente dell’importo di 

€ 5.209,00, di € 41.194,44 e di € 42.870,26 tutte datate 26.09.2007. 

d) le fatture n. 103 e 104 fanno riferimento a determinazioni del Settore P.M. adottate 

rispettivamente in data 12.02.2007 e 14.08.2007, e, quindi,  precedenti alla stipula 

del contratto; 

e) la fattura n.105, invece, fa riferimento ad una determinazione del 13.09.2007, e 

quindi, successiva alla stipula del contratto anche se, tuttavia, è relativa 

all’esecuzione di lavori di segnaletica stradale richiesti in data antecedente a quella 

del contratto, così come si evince dai preventivi agli atti dell’Ufficio di Polizia 

Municipale che si allegano. 

 

Ritenuto che tutta la debitoria come sopra descritta non sia ascrivibile a prestazioni 

rientranti in prestazioni di contratto; 

 

Considerato che anche per le posizioni debitorie riferite alla ditta Salzillo di R.Salzillo & C. 

s.a.s. ed all’ACI Direzione Generale di Roma, si possa affermare che le stesse siano 

perfettamente riconoscibili nell’ambito di quanto previsto e prescritto dall’art 194, comma 

1, lett. e) del D.Lgs 267/00 e s.m.i. ;  

 
Dato atto che l’intero debito da riconoscersi ammonta a complessivi €  93.399,72, così 
come di seguito elencati:  



a. ditta SALZILLO di R.Salzillo & C. s.a.s. – fattura n.1402 del 31.12.2004 – importo di € 
259,56 IVA compresa, per fornitura di sabbia e badili utilizzata durante l’emergenza per la 
piena del fiume Volturno del 27.12.2004; 

b. ditta RO.MA SERVICE s.r.l. – fatture n.103 e n. 104 del 26.09.2007 – importo di € 
5.209,00 IVA compresa e di €  41.194,44  IVA compresa e n. 105 del 26.09.2007 – 
importo di € 42.870,26 IVA compresa, per lavori di segnaletica stradale orizzontale e 
fornitura in opera di segnaletica verticale; 

c. ACI – direzione generale di Roma – fattura n.25853 del 21.07.2008 – importo di € 
3.866,46 IVA compresa, per visure extra convenzione Ancitel. 

 

Propone di sottoporre al Consiglio Comunale la seguente proposta di 

deliberazione; 

 

1. di riconoscere la legittimità delle somme dovute, ai sensi dell'art. 194 comma 1, 

lettera e) del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, i seguenti importi: 

a. ditta SALZILLO di R.Salzillo & C. s.a.s. – fattura n.1402 del 
31.12.2004 – importo di € 259,56 IVA compresa, per fornitura di 
sabbia e badili utilizzata durante l’emergenza per la piena del fiume 
Volturno del 27.12.2004; 

 

b. ditta RO.MA SERVICE s.r.l. – fatture n.103 del 26.09.2007 – importo 
di € 5.209,00 -  n. 104 del 26.09.2007 – importo di € 41.194,44 IVA 
compresa,  e n. 105 del 26.09.2007 – importo di € 42.870,26 IVA 
compresa, per lavori di segnaletica stradale orizzontale e fornitura in 
opera di segnaletica verticale; 

c. ACI – direzione generale di Roma – fattura n.25853 del 21.07.2008 
– importo di € 3.866,46 IVA compresa, per visure extra convenzione 
Ancitel. 

 
2. Di dare atto che la presente spesa sarà finanziata mediante le somme accantonate in 

sede di salvaguardia di Bilancio, giusta deliberazione n.62 del 06.11.2009 .  

3. Di procedere alla trasmissione di copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei 

Conti ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell’Art. 23, comma 5, L. 

27 dicembre 2002, n. 289 e s.m.i. ; 

Il Responsabile Settore Polizia Municipale  

  f.to Dott. Carlo Ventriglia 

 

 

 

 

 

 



 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 14 alla pagina 17 della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

        
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto l’art.194 del D.Lgs. 267/2000; 
 
         Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
         Dato atto che il presente argomento iscritto all’o.d.g., seppur ritualmente trasmesso al sig. Presidente 
della competente Commissione Consiliare, non risulta essere stato trattato dalla medesima; 
 
         Ascoltato l’intervento dell’assessore Trisolino,  nonché  gli interventi susseguitisi e di cui alla allegata 
trascrizione integrale; 
 
          Dato atto che, nel corso degli interventi rientra il consigliere Chillemi ed entra il consigliere Anastasio 
che assume la Presidenza. Componenti presenti n. 19. 
 
         Dato atto, altresì,  che alle ore 18,57 il Presidente dispone una sospensione temporanea della seduta.  
      
         La seduta riprende alle ore 19,25 ed il Segretario procede all’appello.  
     
         Dall’appello risultano le seguenti presenze ed assenze: 
        Componenti presenti n. 19 (Antropoli, Anastasio, Carosi, Cembalo, Chillemi, Di Cicco, Di Monaco, 
Ferrara, Ferraro, Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea, 
Vinciguerra Gianfranco); 
         Componenti assenti n. 2 (Acunzo, Branco). 
 
          Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
          Ascoltati gli ulteriori interventi di cui alla allegata trascrizione integrale:  
 
          A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  si registrano  i seguenti esiti: 
Componenti presenti: 19 
Componenti votanti: 16 
Componenti Astenuti: 3 (Anastasio, Ferrara, Salzillo); 
voti favorevoli 7  (Antropoli, Carosi, Cembalo, Fusco, Morlando, Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco) 
voti contrari  9 (Chillemi, Di Cicco, Di Monaco, Galluccio, Minoja, Mirra, Valletta, Vinciguerra Andrea). 
 
         Visti gli esiti della votazione 
 

Il Presidente 
 

dà atto che la  su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore Polizia Municipale è 
stata rigettata dal Consiglio Comunale.     
 
 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  Polizia Municipale 

                   Relatore ________________ 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n. 2192 

             del  09.12.2009 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 69 del  15.12.2009 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO:  Riconoscimento debiti fuori Bilancio ex art. 194, comma 1 lett.e)D.Lgs. 267/00- 

Settore Polizia Municipale 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì  09/12/2009 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                           f.to Dott. Carlo Ventriglia 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì  15/12/2009 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                       f.to Dott. Mario Di Lorenzo 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                          f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

5 gennaio 2010 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 5 gennaio 2010 

                                  ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                
 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 18 gennaio 2010 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 

 
 

 


