
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 12  del Registro in data  31/03/2016 

 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 694/2015 

PUBBLICATA IL 02.12.2015 RG N. 167/2015 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO CON 

APPLICAZIONE QUOTA ACCANTONATA  A FONDO RISCHI E PASSIVITA' POTENZIALI 

DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. 

INTEGRAZIONE 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  trentuno, del mese di  marzo, alle ore  15.10, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  10   Assenti:    1 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Il Cons. Rampi illustra la proposta. 

Cons. Convertini: Si tratta del riconoscimento, non eccepiamo, ci asteniamo. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la disciplina generale della contabilità pubblica, contenuta, per gli enti locali, nel 

Testo Unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

RICHIAMATA la propria precedente Delibera n. 6 del 25.02.2016, con la quale, ai sensi dell’art. 194 

comma 1 lett. A) del TUEL, era stato effettuato il riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente 

dalla sentenza n. 694/2015 della Corte di Appello di Firenze, notificata all’Ente in data 5 febbraio 

2016, la quale, ribaltando il giudizio di I grado, ha accolto il ricorso della Sig.ra Tecchi, 

condannando questo Comune, in solido con i Comuni di Capolona e Subbiano, a risarcire la 

lavoratrice del danno derivante dall’abusiva reiterazione dei contratti precari, quantificando lo 

stesso in “quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto prevista dalla contrattazione di 

comparto per la qualifica e la posizione economica di assunzione della lavoratrice (D1), 

maggiorato il dovuto di interessi legali dalla cessazione del rapporto inter partes al saldo” 

dichiarando compensate al 50% le spese di entrambi i gradi di giudizio e condannando “le 

amministrazioni in solido alla rifusione dell’ulteriore 50% che in tale percentuale per entrambi i gradi 

liquida in € 4.015,00 per compenso di avvocato ex DM 55/2014 oltre rimborso forfettario, Iva e CAP 

come per legge.”; 

 

EVIDENZIATO CHE, a fronte della non chiara formulazione della sentenza, gli Enti avevano 

reiteratamente invitato i legali dei tre Enti ad un incontro con la controparte per dirimere eventuali 

aspetti dubbi nella quantificazione del quantum dovuto e per scongiurare il rischio di eventuali 

ulteriori azioni; 

 

RILEVATO che questo Ente aveva proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio nella prima 

seduta utile, al fine di evitare l’incremento degli interessi legali, per preservare il bilancio comunale 

da ulteriori aggravi economici; 

 

DATO ATTO che in data 10/03 u.s. le Responsabili dei Servizi Finanziari di Capolona e Subbiano si 

sono incontrate con il Dott. Andrea Ciofini, consulente della dott.ssa Tecchi, al fine di definire le 

singole voci di spesa oggetto del risarcimento; 

 

PRESO ATTO che il nuovo conteggio, effettuato seguendo l’orientamento ARAN RAL332, quantifica 

il risarcimento del danno in € 31.062,89 comprensivo di spese legali ed interessi legali fino al 

31/03/p.v, con un incremento di € 2.035,36 rispetto al risarcimento precedentemente riconosciuto 

come debito fuori bilancio con Delibera n. 6/2016;  

 

CONSIDERATO che l'accordo intercorso tra le Amministrazioni per il riparto delle quote parte di 

addebito delle spese, basato sulle percentuali di riparto delle spese del servizio sociale stabilite 

anno per anno tra le tre Amministrazioni convenute, prevede, per il Comune di Castiglion Fibocchi 

il pagamento di una quota pari al 23,02%, ovvero pari a complessivi € 7.150,68, con un incremento 

di € 468,54 rispetto al debito già riconosciuto;  

 

RICHIAMATE le argomentazioni già esposte nella Delibera C.C. n. 6/2016 relativamente alla 

legittimità del riconoscimento del presente debito, all’urgenza di procedere e alla non 

convenienza di impugnazione in Cassazione della sentenza di appello de qua; 

 

RILEVATA la necessità di dare copertura finanziaria alla ulteriore spesa di € 468,54 tramite 

applicazione al bilancio 2016 dell’avanzo di amministrazione accantonato a “Fondo rischi cause 

legali”, con provvedimento di variazione di bilancio; 

 

RICHIAMATI  



 

 

 l’art. 187 del D.Lgs. 267/2000 come modificato, dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 coordinato 

e integrato dal D.Lgs. n. 126 del 2014 che, al comma 3, prevede che le quote del risultato 

presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti 

dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, possono essere utilizzate, 

anche in caso di esercizio provvisorio, per le finalità cui sono destinate prima 

dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di 

tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione 

o con provvedimento di variazione al bilancio, sulla base di una relazione documentata del 

dirigente competente, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività 

soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per 

l’ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies del medesimo articolo; 

 l’art. 187, comma 3-quinquies del richiamato D.Lgs. 267/2000, che prevede che “le 

variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio 

quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo 

l’approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte 

della Giunta di cui al comma 3-quater”; 

 l’art. 187, comma 3-quater del citato D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che, per l’impiego di 

quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, la Giunta verifica l’importo delle 

quote vincolate dell’avanzo presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e 

alle spese vincolate e approva l’aggiornamento dell’allegato al bilancio relativo al risultato 

di amministrazione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e successive 

modificazioni; 

 l’art. 187 comma 3-sexies del TUEL in base al quale “le quote del risultato presunto derivanti 

dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio 

precedente, possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima 

dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, con provvedimento di 

variazione di bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater  e l’aggiornamento 

dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 

118/2011 , sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio 

precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate”; 

 

VISTO il verbale dell’incontro del 10/03 u.s., corredato dal dettaglio delle voci di spesa e della 

percentuale di riparto degli enti coobbligati; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 23/12/2015 che approvava il Bilancio di 

Previsione 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione; 

 

DATO ATTO che il rendiconto dell’esercizio 2015 non è stato ancora approvato; 

 

RICHIAMATA la delibera della Giunta comunale n. 14 del 17/02/2016 con cui è stato approvato il 

prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo 

relativo a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente, effettuato alla data del 16.2.2016, 

come previsto da citato art. 187, comma 3-quater e 3-sexies del D.Lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO che il prospetto di cui sopra fa emergere un risultato di amministrazione presunto 2015 

di € 431.425,61, così composto: 

- Parte accantonata: € 91.084,73 di cui: 

 € 67.191,96 fondo crediti dubbia esigibilità composto dalla quota accantonata in 

sede di riaccertamento straordinario dei residui (€ 51.084,73), cui si aggiunge la 

quota stanziata nel bilancio 2015 (€ 16.107,23). 



 

 

 € 23.892,77 fondo passività potenziali composto dalla quota accantonata in sede di 

riaccertamento straordinario dei residui (€ 10.000,00), cui si aggiunge la quota 

stanziata nel bilancio 2015 (€ 13.892,77). 

- Parte vincolata: € 46.003,21, come determinato in sede di riaccertamento straordinario dei residui 

(GC n. 35 del 28.04.2015); 

- Parte destinata agli investimenti: € 19.626,99 come determinato nella delibera GC citata; 

- Parte disponibile: € 274.710,68. 

 

 RICHIAMATA la Delibera C.C. n. 6/2016 citata in cui si è applicato al bilancio 2016 la quota di € 

6.682,14 dell’avanzo di amministrazione accantonato a “Fondo rischi cause legali” per finanziare il 

debito oggetto di riconoscimento; 

 

VISTI: 

- l’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale, al secondo comma prevede, tra l’altro che 

l’organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori 

bilancio di cui all’art. 194; 

- l’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, il quale stabilisce che, con deliberazione consiliare gli enti 

locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive; 

 

RITENUTO per le motivazioni citate in premessa, necessario apportare le conseguenti variazioni al 

bilancio di previsione anno 2016 al fine di garantire la copertura finanziaria del debito fuori bilancio 

riconosciuto in data odierna per l’importo complessivo di € 468,54, mediante applicazione di una 

quota di pari importo dell’avanzo accantonato per “Fondi rischi spese legali e passività potenziali 

al 31/12/2015, come da prospetto allegato (allegato A); 

 

DATO ATTO che a seguito della variazione di cui al presente atto sono rispettati i vincoli di finanza 

pubblica di cui all’art. 1, comma 712 legge 208/15 (legge di stabilità 2016), come da prospetto 

allegato (allegato B); 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett.  

 

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 23 comma 5 della legge n. 289/2002, il presente provvedimento 

dovrà essere trasmesso agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei Conti; 

 

RAVVISTA la competenza dell'organo consiliare in materia di debiti fuori bilancio ai sensi del citato 

articolo 194 del TUEL; 

 

VISTI: 

 il D.lgs. n. 267/2000; 

 il D.lgs n. 118/2011 come modificato dal D.lgs n. 126/2014; 

 

Con la votazione espressa in forma palese, che riporta il seguente esito: 

favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Cons. Belardini e Convertini), contrari 0 

 

DELIBERA 

 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente dispositivo; 

 

2. di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, 4° c., del d.lgs  n. 267/2000, la legittimità dell’ulteriore 

debito fuori bilancio di € 468,54, derivante dalla sentenza esecutiva della Corte di Appello 

di Firenze n. 694/2015, con la quale i comuni di Subbiano, Capolona e Castiglion Fibocchi 

vengono condannati in solido al pagamento del danno derivante dall’abusiva reiterazione 

dei contratti precari quantificato in “quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di 

fatto prevista dalla contrattazione di comparto per la qualifica e la posizione economica di 



 

 

assunzione della lavoratrice (D1), maggiorato il dovuto di interessi legali dalla cessazione 

del rapporto inter partes al saldo” dichiarando compensate al 50% le spese di entrambi i 

gradi di giudizio e condannando “le amministrazioni in solido alla rifusione dell’ulteriore 50% 

che in tale percentuale per entrambi i gradi liquida in € 4.015,00 per compenso di avvocato 

ex dm 55/2014 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.”; 

 

3. di dare atto che l’importo da pagare per il Comune di Castiglion Fibocchi, già quantificato 

in € 6.682,14 con Delibera C.C. n. 6/2016, viene quantificato in ulteriori € 468,54, per 

complessivi € 7.150,68, comprensivi di spese legali ed interessi legali fino al 31.3.2016; 

 

4. di procedere, al fine di dare copertura finanziaria per il pagamento della spesa di € 468,54, 

alla conseguente variazione di bilancio, con applicazione all’esercizio 2016 dell’avanzo di 

amministrazione accantonato a “Fondo rischi cause legali” per l’importo di € 468,54; 

 

5. di dare atto che la spesa verrà allocata nel capitolo 138/11 “Spese per risarcimento danni 

da sentenze esecutive, come da prospetto allegato al presente atto (ALL. A); 

 

6. di dare atto che a seguito della presente variazione sono rispettati i vincoli di finanza 

pubblica di cui all’art. 1, comma 712 legge 208/15 (legge di stabilità 2016), come da 

prospetto allegato (ALL. B); 

 

7. di dare mandato ai funzionari responsabili competenti del compimento di tutti gli 

adempimenti consequenziali al presente atto; 

 

8. di trasmettere, a cura del Responsabile dell’Area Finanziaria, il presente atto alla Procura 

Regionale della Corte dei Conti della Toscana;. 

 

 

Con successiva e distinta votazione espressa in forma palese, che riporta il seguente esito: 

favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Cons. Belardini e Convertini), contrari 0 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del D.lgs n. 267/2000, per consentire il pagamento dell’indennizzo nel più breve tempo 

possibile. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   12  del  31/03/2016 

 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 694/2015 

PUBBLICATA IL 02.12.2015 RG N. 167/2015 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO CON 

APPLICAZIONE QUOTA ACCANTONATA  A FONDO RISCHI E PASSIVITA' POTENZIALI 

DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. 

INTEGRAZIONE 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 17/03/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto D.ssa Laura Giliberto 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  23/03/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   06/04/2016  al 21/04/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 06/04/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 31/03/2016  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 06/04/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


