
COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 16 del 30/07/2020

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, LETTERA A) D.LGS. 
267/2000. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SONDRIO N.425 DEL 30.10.2019.  

L’anno 2020 addì trenta del mese di Luglio alle ore 18:05 nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio  
Comunale in seduta Pubblica di prima convocazione.

Risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA GIUSTIFICATO
SPADA FRANCO Sindaco X
PITINO CAMILLA Consigliere X
BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA Consigliere X
NATTA DORIANA EVA Consigliere X
PORTOVENERO STEFANO Consigliere X G
DEL SIMONE BENEDETTO RENZO Consigliere X
MARCHESI GIOVANNI Consigliere X
POLUZZI ANDREA MARIO LUIGI Consigliere X
GALANGA GRETA Consigliere X
STOPPANI MARIA LISA Consigliere X
FERRI MASSIMO Consigliere X G
DEL SIMONE DANILO Consigliere X
FIORINA ROSANNA Consigliere X

Totale 11 2 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Stefania Besseghini.

Il Sig. Spada Franco nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:
- con atto di citazione notificato in data 13 marzo 2017 la società Co.ge.tri s.rl. rappresentata e 
difesa  dallo  Studio  Legale  Gerosa  ed  Associati  da  Morbegno  conveniva  in  giudizio  avanti  al 
Tribunale di Sondrio il Comune di Tirano, chiedendo, all’interno dell’opera pubblica di realizzazione 
della strada di accesso al Centro Sportivo comunale (I°lotto), di accertare e dichiarare nei confronti 
del Comune la violazione delle norme in materia di contabilità in Appalti  Pubblici e per l’effetto di  
condannare l’Ente a corrispondere a Co.ge.tri s.r.l. la somma complessiva di € 75.740,66 a titolo di 
corrispettivo per le opere contabilizzate nei lavori e non corrisposte dall’appaltatore Moroni sas, ivi 
incluse le spese per escutere l’appaltatrice Moroni Riccardo sas;

-con determinazione n.268 del 15.6.2017, previa acquisizione del parere ex art. 26 dello Statuto 
comunale espresso con deliberazione della Giunta comunale n.79 del 22.5.2017, si è provveduto a 
nominare quale legale dell’Ente lo Studio De Marini e Savorelli da Milano e alla costituzione nel 
giudizio de quo Reg. Gen. 376/2017;

Considerato che il Tribunale di Sondrio con sentenza n.425/2019, pubblicata in data 30.10.2019 
ha condannato il Comune di Tirano a corrispondere alla Ditta Co.ge.tri s.r.l. la cifra di € 75.740,66 
a  titolo  di  corrispettivo  fatturato,  nonché alla  refusione  delle  spese di  lite  di  parte  attrice  in  € 
16.247,53, oltre accessori;

Dato atto che con nota pervenuta al protocollo dell’Ente con il n.18413 di prot. in data 22.11.2019 
lo  studio  legale  De  Marini  Savorelli  quantificava  definitivamente  l’importo  per  spese  legali  da 
rifondere in € 16.865,31;

Letto l’art. 194, comma 1 lett. a) del D.lgs. 267/2000 rubricato “Riconoscimento di legittimità di de
biti fuori bilancio” secondo il quale con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legitti
mità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Considerato che  la  sentenza  è  immediatamente  esecutiva  e  rilevato,  tuttavia,  che  il 
riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio non costituisce acquiescenza alla stessa e 
non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione e la ripetizione di quanto eventualmente corrisposto;

Atteso che la Giunta comunale con deliberazione n. 187 in data 26/11/2019 ha espresso il proprio 
parere favorevole ai sensi dell’art. 26 dello Statuto comunale al ricorso in appello con istanza di 
sospensione immediata;

Richiamata altresì la determinazione n.552 in data 27.11.2019 con la quale si è provveduto a 
nominare quale legale dell’Ente lo Studio De Marini e Savorelli da Milano e alla costituzione in 
appello avverso la sentenza;

Visto l’atto di citazione in appello con istanza di sospensione notificato a Co.Ge.Tri s.r.l. in data 
29.11.2019 e rilevato che la Corte di Appello di Milano in data 25.6.2020 ha pronunciato, nella fese 
cautelare, ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione della sentenza impugnata;

Atteso che secondo il disposto dell'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996  e s. m. e i. , le Ammini
strazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno un termine di 180 giorni per completa
re l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di dena
ro, dalla notificazione del titolo esecutivo e prima di tale termine, in base all'espresso divieto di cui 
al 2° comma della suddetta disposizione, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione for
zata, né di porre in essere atti esecutivi, ivi compresa dunque la notifica del precetto;
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Rilevato che in ragione dell’emergenza sanitaria COVID 19 e della connessa normativa di sospen
sione dei termini (art. 103 DL n.18/2020 e s. m. e i.) il termine di 180 giorni scadrà il prossimo 1 
settembre 2020;

Visto l’atto notificato dall’Agenzia delle Entrate di Sondrio assunto al protocollo del Comune con il  
n.8203/2020 di richiesta di pagamento dell’importo € 676,50 a titolo di imposta di registro a carico 
della citata sentenza n.425/2019;

Atteso l’obbligo di provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, essendo lo stesso atto 
dovuto e vincolato di natura meramente ricognitoria, caratterizzato, pertanto, da totale assenza di 
discrezionalità da parte dell’Ente;

Visti:
- l’art. 194, comma 1 lettera a) del D.lgs. 267/2000;
-  l’art.  32  del  vigente  regolamento  di  contabilità  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
comunale n. 18 del 29.07.2016 che attribuisce al Responsabile della formazione del debito fuori 
bilancio  la  competenza  alla  predisposizione  della  proposta  di  deliberazione  da  sottoporre  al 
Consiglio comunale corredata del parere del Revisore dei Conti;

Acquisito il  parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art.  239, c.1, lett.  b), num.6) del D.lgs. 
267/2000, depositato agli atti;

Acquisiti i pareri di cui al 1° comma dell'art.49 del D.lgs. 18.8.2000, n.267, rispettivamente del 
Capo Area Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica, nonché il parere contabile del Capo 
Area Economico-Finanziaria;

Dato atto che la Commissione consiliare permanente “Bilancio, programmazione e funzionamento 
istituzionale” ha espresso il parere di cui al 2° comma dell'art.13 dello statuto comunale, in ordine 
al presente argomento;

Relaziona il Sindaco dando lettura della proposta di delibera e ripercorrendo l'iter della questione;

Interviene il consigliere di minoranza Del Simone Danilo: Auspichiamo di poter vincere il ricorso;

Con voti  UNANIMI favorevoli  e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 11 i presenti, dei 
quali 11 i votanti e 0 gli astenuti;

DELIBERA
 
1) Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legitti

mità del debito fuori bilancio a seguito Sentenza del Tribunale di Sondrio n.425/2019 pub
blicata in data 30.10.2019 , R.G. 376/2017 per l’importo complessivo di € 93.282,47, nelle 
componenti di spesa come rappresentate nella parte narrativa della presente deliberazio
ne;

2) Di dare atto che il suddetto debito trova copertura:

a) per € 92.605,97 nel bilancio di previsione 2019, ai seguenti codici:

- € 75.740,66 codice 1005202;

- € 16.865,31 codice 0111110;

b) per € 676,50 nel bilancio di previsione 2020, codice 0105102;

3) Di demandare al competente Responsabile la predisposizione del provvedimento di im
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pegno e di liquidazione del suddetto debito;

4) Di prendere atto che, sussistendone le ragioni, in forza della deliberazione della Giunta 
comunale n.187/2019 l’Amministrazione comunale ha proposto appello  contro la citata 
sentenza n.425/2019 e che il presente atto non costituisce acquiescenza della stessa;

5) Di prendere atto che nell’auspicata ipotesi in cui il procedimento di appello dovesse con
cludersi favorevolmente per l’Ente, si provvederà alla tempestiva ripetizione di quanto cor
risposto;

6) Di trasmettere copia del presente atto al revisore dei Conti e alla Procura Generale pres
so la Corte dei Conti;

7) Di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet del 
Comune ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013 n.33.

Indi, con voti UNANIMI favorevoli  e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 11 i presenti, 
dei quali 11 i votanti e 0 gli astenuti;

DELIBERA

8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° com
ma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere all’assunzio
ne dell’impegno di spesa conseguente. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Presidente

Spada Franco

Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stefania Besseghini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI TIRANO 

( Provincia di Sondrio ) 

 
 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 11 
 
AREA LAVORI PUBBLICI  
  

Oggetto : RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, LETTERA A) 
D.LGS. 267/2000. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SONDRIO N.425 DEL 
30.10.2019.  

 
 
 

PARERE TECNICO 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.  
 
Osservazioni:    
 
Tirano, li 10/07/2020   

 
IL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI  

 
Clementi Paolo / ArubaPEC S.p.A.  

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 
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COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 11

AREA LAVORI PUBBLICI 

Oggetto : RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, LETTERA A) 
D.LGS. 267/2000. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SONDRIO N.425 DEL 
30.10.2019. 

PARERE CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE .

Osservazioni:   

Tirano, li 11/07/2020  IL CAPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

GIUDES ELENA LUISA / INFOCERT SPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 30/07/2020

OGGETTO: RICONOSCIMENTO  DEBITO  FUORI  BILANCIO  EX  ART.  194, 
LETTERA  A)  D.LGS.  267/2000.  SENTENZA  DEL  TRIBUNALE  DI 
SONDRIO N.425 DEL 30.10.2019. 

Si certifica che la presente deliberazione:

 Viene pubblicata all’albo pretorio di questo comune in data 18/08/2020 

per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 

267/2000.

 Diverrà esecutiva decorsi 10 (Dieci) giorni dalla sua pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefania Besseghini / INFOCERT SPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 30/07/2020

OGGETTO: RICONOSCIMENTO  DEBITO  FUORI  BILANCIO  EX  ART.  194, 
LETTERA  A)  D.LGS.  267/2000.  SENTENZA  DEL  TRIBUNALE  DI 
SONDRIO N.425 DEL 30.10.2019. 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata,  a  seguito  di  separata  votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefania Besseghini / INFOCERT SPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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