
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N. 27 del 12/07/2007

OGGETTO: T.A.R EMILIA ROMAGNA-SEZIONE DI UNICA PARMA - 
SENTENZA N. 188/2007. ART. 194.1, LETTERA A) DEL DLGS 
267/2000 E S.M.. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO 
FUORI BILANCIO. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2007.

 L'anno duemilasette, addì dodici del mese di  luglio alle ore 21.00, nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    13             ASSENTI:    4

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: T.A.R EMILIA ROMAGNA-SEZIONE DI UNICA PARMA - 
SENTENZA N. 188/2007. ART. 194.1, LETTERA A) DEL DLGS 267/2000 E 
S.M.. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI 
BILANCIO. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 VISTA la sentenza del TAR di Parma n. 188/2007, in ordine alla vertenza 
promossa dalla Ditta Alphacostruzioni di Pini Giuseppe nei confronti del Comune di 
Busseto relativa al collaudo ed al mancato svincolo della polizza fidejussoria 
prestata dalla ditta stessa a garanzia degli obblighi connessi con la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione primaria a servizio della lotizzazione "Case nuove" ;

CONSIDERATO che con la suddetta sentenza, pervenuta in data 27 marzo 2007 al 
numero di protocollo 4034, il comune di Busseto è stato condannato:

- al pagamento a favore del ricorrente delle somme da questi pagate - e non dovute 
- a titolo di rate della polizza fidejussoria in questione, oltre a rivalutazione 
monetaria e interessi;

- al pagamento delle spese processuali e degli onorari legali in favore del ricorrente 
che liquida per l'importo omnicomprensivo di Euro 1.500,00 oltre IVA e CPA; 

 VISTA la nota in data 7.05.2007 al numero di prot . 5704/UT del Responsabile 
dell'Area Territorio e Sviluppo Produttivo, con la quale si relaziona in merito, 
quantificando  il totale dovuto in Euro 6.937,28, comprensivo delle 5 rate 
indebitamente pagate dalla Ditta Alphacostruzioni a causa del mancato 
svincolo, oltre alla rivalutazioone monetaria, interessi legali e rimborso spese 
processuali; 

VISTA la nota dello Studio Legale Montanarini, in nome e per conto della Ditta 
Alphacostruzioni, con la quale, a seguito della corrispondenza intercorsa, ha 
quantificato la spesa definitiva ammontante ad Euro 6.304,74, di cui 4.239,24 
per capitale rivalutato ed interessi ed Euro 2.065.50 per spese di giudizio, in 
quanto la Ditta non è stata in grado di documentare l'avvenuto pagamento della 
prima rata scaduta il 27.05.1996;

VISTO  l'art. 194, comma 1 del T.U.E.L. , secondo il quale "(...) con deliberazione 
consigliare di cui all'art. 193.2...,gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori 
bilancio derivanti da: ....lettera a) sentenze esecutive (...)";

RITENUTO che sussistano le condizioni per provvedere al riconoscimento del debito 
fuori bilancio a favore della Ditta Alphacostruzioni per un totale di € 6.304,74 utilizzando 
come finanziamento l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione della gestione 2006, ai 
sensi dell' art. 187, comma 2, lettera b) del D.lgs. 267/2000 e s.m.; 

VISTA la propria deliberazione n. 20 del 5.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il rendiconto della gestione 2006, determinando un avanzo di 
amministrazione pari ad Euro 273.917,04, di cui Euro 56.321,15 vincolato per spese in 
c/capitale; 



CONSIDERATO CHE:
-  in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio corrente si 
provvedeva a stanziare la somma di euro 151.000,00 di avanzo di amministrazione per 
il finanziamento di spese di investimento iscritte al titolo II della spesa;
- con propria deliberazione, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente 
eseguibile, si è provveduto ad applicare parte dell'avanzo di amministrazione 2006, pari 
ad Euro 52.000,00, vincolato per spese in c/capitale, per il finanziamento di spese di 
investimento; 

VISTO a tal fine il prospetto di variazione al bilancio predisposto dall'Ufficio 
Ragioneria; 

SENTITO l'intervento del Sindaco il quale,  in qualità di Assessore ai Servizi 
Finanziari,  illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente 
quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

SENTITI  in proposito i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti 
alla discussione, come da verbale di seduta, in particolare l'intervento del Consigliere 
Leoni, il quale dopo aver espresso le proprie considerazioni in merito, chiede 
espressamente che venga dato avvio ad una indagine interna volta ad individuare le 
eventuali responsabilità, e chiede altresì che il Consiglio Comunale venga 
tempestivamente informato sui risultati di tale indagine, peraltro, come replicato dal 
Sindaco, già avviata dagli uffici comunali con la sovrintendenza del Segretario 
Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
        

VISTO il vigente regolamento di contabilità;
     

VISTO il parere  dell’Organo di Revisione Contabile reso ai sensi dell'art. 239 del 
D.Lgs. 267/00;
      
    VISTi il parere di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione in 
esame, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa E. Stellati, ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. lgs 18.08.00, n. 
267 e s.m.;

CON VOTI  favorevoli n.10 (dieci) (Maggioranza, assenti i Consiglieri: Catelli e 
Passera), contrari n.3 (tre) (Opposizione: Leoni, Michelazzi e Pisaroni - Assenti 
i Consiglieri  Bottazzi e Donati) nessun astenuto, resi in forma palese  ai sensi 
di legge da n.13  (tredici) Consiglieri presenti e n.13  (tredici) Consiglieri 
votanti,

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO della sentenza del TAR di Parma n. 188/2007 emessa nei 
confronti del Comune di Busseto in merito alla vertenza promossa dalla Ditta 
Alphacostruzioni di cui in premessa;



2. DI RICONOSCERE, per i motivi espressi in narrativa e ai sensi dell'art. 194, comma 
1 lettera a) del D. Lgs. 267/00, e s.m. ,il debito fuori bilancio a favore della ditta 
Alphacostruzioni, per un totale di € 6.304,74;

3.  di finanziare il debito così quantificato mediante l'applicazione di avanzo di 
amministrazione, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera b) del d.Lgs. 267/2000 e s.m.; 

4. DI APPORTARE al corrente bilancio di previsione nonchè alla relazione previsionale 
e programmatica le variazioni di cui agli allegati prospetti sotto le lettere A) e B) che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

5. DI DARE ATTO CHE:
- con le variazioni proposte viene mantenuto il pareggio economico e finanziario del 

bilancio di previsione per l'esercizio corrente;
- che l'avanzo di amministrazione 2006 complessivamente applicato al bilancio di 

previsione 2007 risulta essere pari ad Euro 209.350,00, di cui Euro 52.000,00 vincolato 
per spese in c/capitale ed Euro 157.350,00 non vincolato;

6. DI ALLEGARE copia del presente atto al rendiconto di gestione del corrente 
esercizio finanziario;

7 DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Procura Generale della Corte dei 
Conti, così come disposto dall'art. 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n. 289;

8. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquuisiti i 
pareri  prescritti dall'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.
  
Successivamente,

                                                  IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
favorevoli n.10 (dieci) (Maggioranza, assenti i Consiglieri: Catelli e Passera), 
contrari n.3 (tre) (Opposizione: Leoni, Michelazzi e Pisaroni - Assenti i 
Consiglieri  Bottazzi e Donati) nessun astenuto, resi in forma palese  ai sensi 
di legge da n.13  (tredici) Consiglieri presenti e n.13 (tredici) Consiglieri 
votanti,
                      

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del 
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 19 luglio 2007 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 30/07/2007 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 


