
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 30 d'ord.

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 TUEL.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 23 dicembre 2019, alle ore 15,15, sotto
la Presidenza del Presidente e Sindaco del Comune di Udine, Prof. Pietro Fontanini, e con
l'assistenza del Segretario, dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti componenti
dell'Assemblea:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO LIRUTTI Moreno x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 5 Assenti N. l

All. O





L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

RICHIAMATO l'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale dispone che gli Enti
Locali riconoscano 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 1/2e3
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;

VISTI i debiti fuori bilancio di cui alla relazione della Dirigente competente,
attualmente pendente in attesa di riconoscimento, ove la fattispecie è ricompresa nella
lettera a. del predetto art. 194 del D.Lgs. 267/2000:

Sentenza Giudice di Pace di Udine n. 1633/2019 del 26.03.2019/_ relativa alla_ posizione:
Opposizione sanzione amministrativa (avverso verbale codice della Strada) promossa da
Marpillero Paolo contro L'UTI del Friuli Centrale e comportante il seguente esito: "Promossa
dichiarazione motivata di cessata materia del contendere per sopravvenuto annullamento dei verbali
opposti, in autotutela, allesato asli atti sub doc. 1-2-3 e 4 di parte convenuta., Sulla spese condanna
UTI del Friuli Centrale alla rifusione delle spese di causa che si liquidano in Euro 330,00 per compensi
di avvocato, oltre Euro 43,00 per anticipazione, oltre al riborso IVA e C.N.A. di Lesse, in favore della
parte ricorrente"//

VISTA la richiesta di liquidazione delle spese legali inoltrata via PEC dall'Avv.
Roberto Pascolat di data 11 novembre 2019 per un importo totale di Euro 524/51;

PRESO ATTO che dalla relazione dirigenziale si evince la legittimità dei debiti;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione di data 20.12.2019, parere
conservato agli atti;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/2000
dalla Dirigente dott.ssa Fanny Ercolanoni e dalla Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti

All. O



DELIBERA

l. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 la legittimità dei
sopradescritti debiti fuori bilancio, per complessivi € 524/51 = la cui copertura è garantita
dai fondi stanziati nel Bilancio di Previsione 2019 al capitolo 800 - - RISARCIMENTI (SPESE
NON RICORRENTI) che presenta adeguata disponibilità;

2. di approvare la Relazione di data 11.12.2019 redatta dal Dirigente che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione e conservata agli atti;

3. di allegare quale parte integrante e contestuale il parere dei Revisori dei Conti espresso
in data 20.12.2019 e conservato agli atti ai sensi degli articoli 239 e 194 del D.Lgs 267/2000;

4. di comunicare la presente Deliberazione e i suoi allegati, alla competente Procura presso
la locale sede della Corte dei Conti;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R.
21/2003 e successive modifiche stante l'urgenza di liquidare le somme spettanti.

11 Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui
sopra che ottiene il voto favorevole unanime dei presenti.

Ad unanimità di voti/ espressi in forma palese, la presente deliberazione viene
altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive
modificazioni.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
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(Prof. Pietro FONTANINI) (Fanny ERCOLANONI)
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