
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, 

ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: pagamento spese di lite 

e interessi moratori di cui al Decreto Ingiuntivo n. 1275/2020 del 4 giugno 2020 - 

Ordinanza R.G. n. 2291/2020 del Tribunale Civile di Trieste di provvisoria immediata 

esecutività - Importo € 1.649,47. 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso: 

 

che con Decreto n.27 del 22.03.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta 

di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità dei debiti 

fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Riconoscimento di 

legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: 

pagamento spese di lite e interessi moratori di cui al Decreto Ingiuntivo n. 1275/2020 del 4 giugno 

2020 - Ordinanza R.G. n. 2291/2020 del Tribunale Civile di Trieste di provvisoria immediata 

esecutività - Importo € 1.649,47”; 

 

che con Determinazione Dirigenziale D.D. RU. n. 7387 del 30/12/2014 “Assistenza 

convittuale in favore di soggetto non vedente presso l’Istituto Regionale “RITTMEYER” per i ciechi 

di Trieste – Anno scolastico 2104/2015 – Impegno di spesa € 11.000,00 (IVA esente)” la Provincia 

di Roma (oggi CMRC) aveva assunto l’onere relativo al pagamento della retta annuale (pari ad € 

11.000,00 Iva esente) per la partecipazione di un utente al corso di centralinista non vedente - Anno 

scolastico 2014/2015 organizzato dall’Istituto Regionale “RITTMEYER” per i ciechi di Trieste; 

 

che la Provincia di Roma nonostante la presentazione da parte dell’Istituto delle formali 

richieste di pagamento (prot. 5455/2015, 8944/2015, 43708/2015, 0134612/2015, 0134621/2015, 

0134625/2015, 83863/2015, 148053/2015) non ha provveduto alla liquidazione delle somme 

ritenendo che i documenti forniti dall’Istituto Regionale “RITTMEYER” per i ciechi di Trieste non 

fossero conformi alle indicazioni di cui alla sopra richiamata determinazione, non conformità eccepita 

all’Istituto con note formali; 

 

che in data 19.05.2020 l’Istituto Regionale “RITTMEYER” per i ciechi ha depositato presso 

il Tribunale di Trieste ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 1275/2020 avente ad oggetto le somme 

vantate dall’Istituto a fronte della Determinazione Dirigenziale D.D. RU. n. 7387 del 30/12/2014 con 

la quale la Provincia di Roma (oggi CMRC) assunse l’onere relativo al pagamento della retta annuale 

(pari ad € 11.000,00 Iva esente) per la partecipazione dell'utente al corso di centralinista non vedente 

- Anno scolastico 2014/2015 organizzato dall’Istituto Regionale “RITTMEYER” per i ciechi; 

 

che con detto Decreto, notificato all’Avvocatura di CMRC (CMRC-2020-0087981) il 

4/06/2020, il Tribunale Civile di Trieste ha ingiunto alla CMRC il pagamento in favore dell’Istituto 

Regionale “RITTMEYER” per i ciechi di € 11.000,00 oltre a interessi moratori di legge con 

decorrenza dal 19/05/2020 (giorno di deposito della domanda giudiziale) fino al saldo, nonché le 

spese relative al procedimento, liquidate in complessivi € 685,50 (di cui € 145,50 per spese esenti art. 

15 d.p.r. 633/72), oltre rimb. forf. spese gen. 15%, c.p.a. e i.v.a. (come per legge); 

 



 

che avverso detto Decreto, inoltrato in copia al Dipartimento V il 5/06/2020 con contestuale 

richiesta di dettagliato rapporto informativo, l’Avvocatura di CMRC ha presentato opposizione; 

 

che il Tribunale Civile di Trieste, rigettando i motivi di opposizione presentati da CMRC, con 

Ordinanza R.G. n. 2291/2020 del 3/02/2021 ha dichiarato la provvisoria immediata esecutività del 

decreto ingiuntivo R.G. 1275/2020; 

 

che in data 04/02/2021 (CMRC-2021-0017452) detta Ordinanza è stata acquisita agli atti 

dell’Avvocatura di CMRC che ne ha trasmesso copia al Dipartimento V con contestuale invito a 

provvedere al pagamento; 

 

che in esecuzione del suddetto invito, con Determinazione Dirigenziale R.U. 558 del 

19/02/2021 il Dipartimento V, al fine di interrompere il decorrere degli interessi moratori 

giudizialmente previsti e quindi evitare ulteriori aggravi economici per l’Amministrazione 

Metropolitana, ha avviato la liquidazione dell’importo giudizialmente indicato a titolo di sorte (€ 

11.000,00) essendo lo stesso già stato impegnato Determinazione Dirigenziale R.U. 7387 del 

30/12/2014; 

 

che, in particolare, la liquidazione è stata avviata per € 6.600,00 attraverso l’impegno n. 

698/2015 assunto con la sopra richiamata determinazione ed ancora disponibile, e per € 4.400,00 

attraverso l’assunzione di un nuovo impegno sul fondo PASPRE, trattandosi di importi che pur se 

precedentemente impegnati sull’annualità 2014 (Impegno n. 6093/2014) erano stati successivamente 

mandati in economia in sede di riaccertamento dei residui; 

 

che, al fine del pagamento degli interessi moratori e delle spese di cui al Decreto Ingiuntivo 

R.G. n. 1275/2020, il Dipartimento V ha inviato specifica richiesta di quantificazione dell’Istituto 

Regionale “RITTMEYER” per i ciechi di Trieste (9 febbraio 2021 CMRC-2021-0020224); 

 

che con nota CMRC-2021-0021671 dell’11 febbraio 2021, a firma dell’Avvocato mandatario 

dell’Istituto Regionale “RITTMEYER” per i ciechi di Trieste, è stata acquisita la quantificazione 

degli interessi moratori oltre a copia della fattura n. 35/001 emessa nei confronti dell'Istituto 

medesimo per tutte le altre voci contemplate nell'atto ingiuntivo (competenze legali, contributo 

unificato, bollo, spese generali, IVA e CNAP e le successive spese e competenze occorrende); 

 

che il 15 febbraio 2021 l'Avvocato mandatario, su invito del Dipartimento V, ha fornito il 

dettaglio delle voci della fattura n. 35/001; 

 

che in esecuzione del decreto ingiuntivo e dei documenti testè sopra richiamati, si rende 

necessario liquidare la somma complessiva di € 1.649,47 (milleseicentoquarantanove/47), così 

suddivisa: 

 

Interessi moratori ex art. 5 D.Lgs 231/02 su € 11.000,00 

dal 19/05/2020 al 12/03/2021 
€ 716,05 

Totale interessi moratori ex art 5 D.Lgs 231/02 € 716,05 

Importo del compenso € 540,00 

Forfettario €   81,00 

Anticipazioni non imp. (contributo e bollo) € 145,50 

Contributo integrativo 4% (ex art 11, Legge 20/9/1980 n. 

576; legge n. 175/1983) 
€   24,84 



Iva € 142,08 

Totale spese di lite € 993,42 

Totale € 1.649,47 

 

Considerato: 

 

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per 

l’assunzione dell’impegno di spesa previsto dall’art. 191, commi 1-3 del d.lgs. 267/2000 e che quindi 

rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio; 

 

che, in ottemperanza alle previsioni di cui alla Circolare CMRC-2019-0000033 del 

23.12.2019 il Dipartimento V ha avviato, attraverso la predisposizione di una Determinazione 

Dirigenziale di prenotazione della spesa, la procedura per l’ottemperamento alla obbligazione sopra 

indicata, per un importo complessivo di € 1.649,47 (milleseicentoquarantanove/47), prevedendo la 

redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi 

dell’art. 194, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Visto: 

 

l’art. 194 del d.lgs. 267/2000 “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”; 

 

che per il debito derivante dall’Ordinanza R.G. n. 2291/2020 e dal decreto ingiuntivo R.G. n. 

1275/2020 è stata effettuata, sul capitolo di bilancio 110012, art. 6, anno 2021, la prenotazione di 

spesa 80104/2021 svincolata al CDR DIP0500U3, per € 1.649,47; 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 

08.03.2021; 

 

 Preso atto: 

 

 che il Direttore dell’Ufficio “Promozione dello Sviluppo culturale metropolitano e politiche 

giovanili. Rete delle Biblioteche. Welfare e Sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi 

finalizzati all’integrazione sociale” Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo 

economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione” Dott. Valerio 

De Nardo ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli 

indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento 

sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  

 

 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 

44 dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza 

giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva; 

 

 

 

 



 

 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo 

complessivo pari ad € 1.649,47 (milleseicentoquarantanove/47), rientrante nella lettera a), comma 

1, dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, in ottemperanza all’Ordinanza R.G. n. 

2291/2020 del 3/02/2021 e al Decreto Ingiuntivo R.G. n. 1275/2020 del 4/06/2020 emessi dal 

Tribunale Civile di Trieste nell'ambito del Contenzioso sorto tra la Città Metropolitana di Roma 

Capitale e l'Istituto Regionale “RITTMEYER” per i ciechi di Trieste, tramite bonifico bancario; 

2. di dare atto che per la copertura della spesa complessiva di € 1.649,47 

(milleseicentoquarantanove/47) è stata effettuata sul capitolo di bilancio 110012, art. 6, anno 2021, 

la prenotazione di spesa 80104/2021 svincolata al CDR DIP0500U3; 

3. di disporre che l’Ufficio “Promozione dello Sviluppo culturale metropolitano e politiche giovanili. 

Rete delle Biblioteche. Welfare e Sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi finalizzati 

all’integrazione sociale” del Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo 

economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione” provvederà 

ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della 

Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002. 

 


