
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 
 
OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 8688/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio, ricorso numero registro generale 15612 del 2015 - Pagamento spese di lite. 
Importo € 1.459,12. 

 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO  
 
 
Premesso: 
 
che con Decreto n. 36 del 17.04.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta 

di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex 
art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 8688/2019 del Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio, ricorso numero registro generale 15612 del 2015 - Pagamento 
spese di lite. Importo € 1.459,12”; 

Visto il ricorso iscritto al RG n. 15612/2015 promosso al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio dai Sig.ri P. F. e A. F. contro: Comune di Canale Monterano e Città 
Metropolitana di Roma Capitale, al fine di  accertare l'obbligo a disporre idonei accertamenti e 
conseguenti provvedimenti circa la sussistenza di una condizione di inquinamento da idrocarburi 
nell'area adiacente alla propria abitazione, correlata all'esercizio, a poca distanza, di una stazione di 
rifornimento di carburanti della quale é titolare la società Petrolifera Adriatica; 

Visto che: 

con sentenza n. 08688/2019 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio condanna le 
Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 a carico del 
Comune di Canale Monterano e della Città Metropolitana di Roma Capitale, in solido tra loro; 

il Comune di Canale Monterano ha comunicato con nota del 7/11/2019 la disponibilità al 
pagamento della quota a suo carico; 

a seguito di richiesta della Direzione del Dipartimento IV, prot. CMRC- 2019 -0185872, 
l'Avvocato difensore della parte ricorrente ha trasmesso con prot. CMRC-2019-0190717 Preavviso 
di parcella che dettaglia l'importo delle spese di lite attribuite ai Sig.ri P. F. e A. F. in € 2.918,24 totali, 
comprensive di onorari e competenze, spese generali, C.P.A., IVA; 

Atteso che: 

la Città Metropolitana di Roma Capitale è tenuta, in esecuzione della sopracitata sentenza, a 
corrispondere ai Sig.ri P. F.e A. F l’importo relativo alle spese di lite di propria spettanza, pari al 50% 
dell'importo totale, corrispondente ad € 1.459,12; 

 

 

con Determinazione Dirigenziale R.U. 5523 del 24/12/2019, la Direzione del Dipartimento 
IV ha autorizzato l'impegno di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo di 



€ 1.459,12, prevedendo la successiva 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"; 
 
Considerato che il debito derivante da sentenza esecutiva ha trovato la seguente copertura 

finanziaria: 
 

quanto a euro 1.459,12 all'intervento : Missione 9 Programma 8 Titolo 1 
  
Macroaggregato 10  Capitolo 110012- (SENTEN) Articolo 11 CDR DIP0404 CDC DIP0404 - Eser. 
finanziario 2019 
 
impegno: 103797/0 
 
attribuito per: 
 
l'importo di € 729,56 al Sig. P. F. 
 
l'importo di € 729,56 alla Sig.ra A. F.;  
 

Visti altresì: 
 
la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 27/SEZAUT/2019/QMIG 

recante “Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla 
regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all’art. 194, comma 1, 
lett. a), del Tuel”; 

 
la circolare prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Debiti fuori 

bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 
27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - recante “Interpretazione della normativa in tema di 
debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da 
sentenze esecutive di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel”. Lavori di somma urgenza ex art. 
191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.”; 
 

Dato atto che é stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 
dell'art. 239, comma1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., espresso in 
data 31.03.2020; 
 
 Preso atto:  
 
 che il Direttore del Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale” Dott.ssa Maria 
Zagari 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. 16, comma 3, 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: 

- di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, per un importo  pari ad € 
1.459,12, rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, 
in quanto quota parte di competenza della CMRC, derivante da sentenza del Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio n. 8688/2019 nel procedimento di ricorso RG n. 15612/2015 di 
condanna in solido con il Comune di Canale Monterano, al pagamento delle spese di lite a favore 
dei creditori Sig.ri P. F. e A. F., per la causale sinteticamente indicata in narrativa; 

- di dare atto che la somma di € 1.459,12 quale importo di liquidazione di competenza della Città 
Metropolitana di Roma Capitale ha trovato la seguente copertura finanziaria:  

all'intervento : Missione 9 Programma 8 Titolo 1  

Macroaggregato 10  Capitolo 110012- (SENTEN) Articolo 11 CDR DIP0404 CDC DIP0404 - Eser. 
finanziario 2019 

impegno: 103797/0 

attribuito per: 

l'importo di € 729,56 al Sig. P. F. 

l'importo di € 729,56 alla Sig.ra A. F.;  

- di dare atto che la Direzione del Dipartimento IV 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.     
 

 


