DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 41 DEL 02/05/2019
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194,
DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 – RICORSO ASGI NAGA.

L’anno 2019 addì 02 del mese di maggio alle ore 20:00 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei
modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio
Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, con la partecipazione del Segretario
Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 20:16 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

AUGUSSORI LUIGI

Dimissionario

TRUCCOLO CARLO

Presente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente
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BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Assente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Assente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Assente

SCOTTI GIANLUCA

Presente

Presenti n. 26
Assenti n. 6
Dimissionario n.1
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Buzzi Stefano entrato alle
ore 20:46, Rizzi Claudia entrata alle ore 20:33, Tarchini Alberto, Sobacchi Mariagrazia.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Morstabilini Mauro, Ferri
Claudia, Pozzoli Simonetta.
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OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194,
DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 – RICORSO
ASGI NAGA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 13 dicembre 2018 il Tribunale di Milano – Sezione I Civile ha emesso
l’ordinanza, riportata in All.to 1 al presente atto, nell’ambito del ricorso giurisdizionale R.G.
20954/2018 promosso dalle associazioni “ASGI – ass.ne studi giuridici sull’immigrazione” e
“NAGA Ass.ne volontaria di assistenza sociosanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e
sinti”, con la suddetta ordinanza il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ha
provveduto a:
1. Accertare la condotta discriminatoria del Comune di Lodi;
2. condannare il Comune di Lodi alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle
associazioni ASGI e NAGA liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso
forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge,
spese da distrarsi in favore degli Avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri, dichiaratisi
antistatari.”;
Vista la allegata (all.to2) parcella pro-forma emessa dallo studio associato Guariso e Neri di
Milano, acquisita al prot. com.le n.65632 del 18/12/2018 dell’importo di € 5000,00 quale onorario
liquidato in ordinanza, oltre €.750,00 (15% rimborso spese), cui sono da aggiungere gli oneri di
legge , IVA 22% €.1315,60 e Cpa 4% € 230,00, per un totale complessivo lordo di parcella di €
7.295,60 al lordo della ritenuta di acconto del 20% di €1.150,00 cui è da aggiungere a somma di
€.259,00 quale contributo unificato , per un totale complessivo di spesa di € 7.554,60;
Considerato che la fattispecie sopra enunciata costituisce debito fuori bilancio a norma dell’art.
194 del Dlgs 18.08.2000 n. 267 comma 1 lett. a);
Dato atto che il richiamato art. 194 recita testualmente:
“art. 194 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita
dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono 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, purché 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.“
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Visto l’ar. 193 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “ Salvaguardia degli equilibri di bilancio“
il quale dispone l’obbligo per l’organo consiliare di provvedere con periodicità stabilita dal
regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di
ciascun anno, con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, ad adottare, tra l’altro, contestualmente i provvedimenti per il ripiano degli
eventuali debiti di cui all'art. 194; la deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
Visto l’art. 3, comma 5, della L. 289 del 27-12-2002 secondo cui “i provvedimenti di
riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed
alla competente procura della Corte dei conti.”;
Considerato, pertanto, che la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL nonché i principi
generali dell’ordinamento impongono agli amministratori ed ai funzionari degli enti locali di
evidenziare con tempestività le passività insorte derivanti da debiti fuori bilancio ed, in presenza dei
presupposti disciplinati dalla legge, obbligano i singoli enti ad adottare con tempestività i
provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio riportando in equilibrio la gestione onde
evitare la formazione di oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi e spese di
giustizia conseguenti all’azione civile ex art. 2041 codice civile verso l’ente nei limiti
dell’arricchimento da questi conseguito;
Visto il B.P. 2019-2021 approvato con delibera di C.C. del 26 marzo 2019 n. 22 e precisato che il
riconoscimento del debito fuori bilancio trova copertura al cap.372/1 del B.P. 2019 e non altera gli
equilibri di bilancio;
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n.150 del 19-12-2018 è stato autorizzato
di proporre ricorso avanti la Corte di Appello di Milano avverso la citata ordinanza emessa dal
Tribunale di Milano R.G. 20954/2018 da cui scaturisce il debito da riconoscersi con il presente atto;
Precisato quindi che il debito fuori bilancio viene riconosciuto salva la ripetizione delle somme in
caso di esito favorevole del giudizio da incardinato avanti la Corte di Appello;
Dato atto che sussiste l’urgenza di provvedere alla approvazione del presente atto in ragione del
fatto che lo studio associato Guariso e Neri, legale di ASGI e NAGA, ha preannunciato l’intenzione
di avviare un’azione esecutiva nei confronti del Comune per il recupero delle spese processuali che
il Comune è stato condannato a versare direttamente in favore dello stesso, nella qualità di
procuratore antistatario;
Visto il parere formulato dall’Organo di revisione sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi
e per gli effetti dell’art. 239, 1°comma, lettera b), nr.6 del T.U.E.L.(All.to 3);
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto l’art.17 del vigente Regolamento di Contabilità;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal dirigente ad interim
del servizio e dal Dirigente del servizio Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00;
DELIBERA
1. di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
2. di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in
premessa per un importo complessivo pari a €7.554,60 di cui € 7.295,60 quale onorario al
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3.
4.
5.

6.
7.

8.

lordo della ritenuta di acconto del 20% di €1.150,00 in favore dello studio associato
Guariso e Neri in Milano ed €259 per contributo unificato da rimborsarsi al medesimo
studio associato;
di disporre che il pagamento di cui al precedente punto 2 venga effettuato salva la
ripetizione delle somme in caso di esito favorevole del giudizio proposto in Corte
d’Appello;
di dare atto che la relativa spesa trova copertura al cap. 372/1 del B.p. 2019, precisando che
la spesa è esigibile nel corrente anno e non altera gli equilibri di bilancio;
di demandare al Segretario generale, dott.ssa Urbano Chiarina Carmela, in qualità di
responsabile Ufficio Assistenza Legale, gli atti gestionali conseguenti relativi al successivo
impegno e liquidazione del debito fuori bilancio nella misura riconosciuta dal presente
provvedimento;
di demandare al Segretario Generale di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione
giurisdizionale di Milano della Corte dei Conti ed al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi
dell’art.23, comma 5, della L.289/2002;
di demandare ai soggetti obbligati individuati dalla circolare della Corte dei Conti del 14-082007 avente ad oggetto “nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai
Procuratori Regionali presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti”.
Sostitutiva della I.C./16 del 28/02/98 del procuratore Generale della Corte dei Conti e per
quanto di rispettiva competenza, l’adozione degli atti conseguenti in merito alla verifica di
eventuali responsabilità da parte di pubblici funzionari e, alla eventuale costituzione in mora
a norma degli art. 1219 e 2943 del codice civile e di ogni altro adempimento inerente e
conseguente.
di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ex art. 134 del D.Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere per le motivazioni
espresse in narrativa.

Si dà atto che i presenti sono n.27 , essendo entrati dopo l’appello i consiglieri Caserini alle
ore 20:19, Furegato e Uggè alle ore 20:21, il neo consigliere Ruggeri alle ore 20:40, i consiglieri
Degano alle ore 20:52 e Casiraghi alle ore 21:00 ed essendo uscita alle ore 21:26 la consigliera
Baggi Giulia ed essendo usciti i consiglieri Casiraghi, Furegato, Tani e Gualteri Elisa.
Rientra il consigliere Furegato: presenti n.28
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti:Sindaco la quale illustra il provvedimento in oggetto, Presidente Cerri il quale comunica che è
pervenuto l’emendamento del consigliere Gendarini nel testo allegato, emendamento sul quale il
Segretario Generale ha apposto parere di regolarità tecnica contrario, Caserini il quale presenta un
ordine del giorno nel testo allegato firmato dai consiglieri di opposizione - rientrano la consigliera
Gualteri Elisa e il consigliere Tani: presenti n.30 - Pozzoli Simonetta, Gendarini, Segalini il quale
preannuncia il voto contrario all’odg e favorevole alla proposta di deliberazione, Degano - rientra
Casiraghi: presenti n.31, Piacentini, Scotti, Uggè, Casiraghi, Sindaco, Caserini, Pozzoli Simonetta,
Presidente Cerri - il quale precisa le norme che regolano la votazione per appello nominale, chiesta
dal consigliere Caserini, dando lettura dell’art.64 del Regolamento consiliare che richiede, per la
votazione per appello nominale una proposta firmata da almeno nove consiglieri - Casiraghi,
Scotti,Gualteri Elisa, Uggè, Presidente Cerri, Gendarini il quale illustra l’emendamento di cui
prima ha dato comunicazione il Presidente, Caserini, Scotti, Sindaco.
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Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico
l’emendamento presentato dal consigliere Gendarini, nel testo allegato.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 31
Partecipano al Voto 31
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 0 consiglieri
dei rimanenti 31 sono favorevoli 11 e sono contrari 20.
FAVOREVOLI
GENDARINI Carlo
UGGE' Antonio
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
COMINETTI Giuliana
CASERINI Stefano
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
SCOTTI Luca
CONTRARI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
RUGGERI SAMUELE
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
SEGALINI Alberto
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che l’emendamento del
consigliere Gendarini è stato RESPINTO.
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A questo punto il Presidente Cerri mette in votazione la proposta, nel frattempo pervenuta, a
firma di undici consiglieri comunali per richiedere la votazione per appello nominare dell’ordine
del giorno del consigliere Caserini.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 31
Partecipano al Voto 31
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 0 consiglieri
dei rimanenti 31 sono favorevoli 11 e sono contrari 20.
FAVOREVOLI
GENDARINI Carlo
UGGE' Antonio
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
COMINETTI Giuliana
CASERINI Stefano
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
SCOTTI Luca
CONTRARI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
RUGGERI SAMUELE
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
RASINI Germana
SEGALINI Alberto
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
BIGNAMI Franco
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Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di votazione per
appello nominale dell’ordine del giorno presentato dal consigliere Caserini è stata RESPINTA.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti:Gendarini, Caserini, Sindaco, Piacentini.
A questo punto il Presidente Cerri mette in votazione l’ordine del giorno del consigliere
Caserini nel testo allegato.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 31
Partecipano al Voto 31
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 0 consiglieri
dei rimanenti 31 sono favorevoli 12 e sono contrari 19.
FAVOREVOLI
GENDARINI Carlo
UGGE' Antonio
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
BIGNAMI Franco
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
COMINETTI Giuliana
CASERINI Stefano
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
SCOTTI Luca
CONTRARI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
RUGGERI SAMUELE
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
RASINI Germana
SEGALINI Alberto
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
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Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che l’ordine del giorno presentato
dal consigliere Caserini è stato RESPINTO.

A questo punto il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto
elettronico la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo soprariportato.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 31
Partecipano al Voto 31
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 2 consiglieri
dei rimanenti 29 sono favorevoli 29 e sono contrari 0.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
RUGGERI SAMUELE
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
SEGALINI Alberto
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
COMINETTI Giuliana
CASERINI Stefano
FERRI Claudia
PAVESE Marco
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
SCOTTI Luca
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
ASTENUTI
GENDARINI Carlo
UGGE' Antonio
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Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di deliberazione è
APPROVATA.
Infine il Presidente Cerri chiede al Consiglio di approvare la proposta di rendere
immediatamente eseguibile la deliberazione.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 31
Partecipano al Voto 31
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 2 consiglieri
dei rimanenti 29 sono favorevoli 29 e sono contrari 0.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
RUGGERI SAMUELE
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
SEGALINI Alberto
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
COMINETTI Giuliana
CASERINI Stefano
FERRI Claudia
PAVESE Marco
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
SCOTTI Luca
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
ASTENUTI
GENDARINI Carlo
UGGE' Antonio
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di immediata
eseguibilità è APPROVATA.
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Alle ore 01:10 la seduta termina ed è tolta.

Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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