
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma1, lett. a), del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii,. - Liquidazione delle spese di giudizio. Tribunale di 

Roma, Sentenza n. 5776/2019 del 18.03.2019 – Pagamento € 3.484,79. 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

 

Premesso: 

 

con Decreto n. 5 del 13.01.2020 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 

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

fuori bilancio, ex art. 194, comma1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii,. - Liquidazione delle 

spese di giudizio. Tribunale di Roma, Sentenza n. 5776/2019 del 18.03.2019 – Pagamento € 

3.484,79”; 

 

che con Sentenza n. 5776 del 15/3/2019 il Tribunale Ordinario di Roma sez. 2 - R.G. 

38712/2015 repert. n. 6185/2019 del 18/3/2019, ha condannato la Città metropolitana di Roma 

Capitale al pagamento della somma di € 10.752,92 alla Società Sodexo Motivation Solutions Italia 

Srl, oltre interessi ex D.Lgs n. 231/2002, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 

3.218,00 oltre accessori come per legge; 

 

che con nota f. leg 13481.11 del 9/7/2019 acquisita al protocollo n. 0106434, l'Avvocatura 

della Città metropolitana di Roma Capitale ha dato comunicazione dell'Ordinanza sopra citata 

chiedendo di provvedere all'esecuzione obbligatoria, trattandosi di sentenza esecutiva; 

 

che con PEC trasmessa all'Avvocatura dal legale della Società Sodexo, Avv. A. A., si dà 

comunicazione degli importi e si chiede il pagamento della somma di € 3.484,79 quale differenza 

tra spese liquidate nel giudizio di opposizione e quanto in precedenza corrisposto a titolo di spese 

del giudizio monitorio come di seguito riportato: 

 

Onorari da corrispondere come da sentenza 5776/2019 €    3.218,00 

spese generali ex art. 13 (15%) su onorari €       482,70 

cassa Avvocati (4%) €        148,03 

Totale imponibile €     3.484,73 

IVA 22% €         846,72 

totale €      4.695,45 

 

 Preavviso di fattura Avv. A. A. €   4.695,45 

Importo già corrisposto a titolo di spese del monitorio €   1.210,66 

Differenza da pagare €    3.484,79 

 

 

 

 

 



Considerato: 

 

che tale obbligazione è maturata senza che si sia potuto adottare il relativo impegno di spesa 

previsto dall'art. 191, commi 1-3 del D.Lgs. 267/2000 e quindi rientra nella categoria dei debiti 

fuori bilancio; 

 

Preso atto che: 

 

che con Determinazione Dirigenziale RU 3984 del 14/10/2019 il Servizio 2 del 

Dipartimento I ha autorizzato l'impegno di spesa per adempiere all'obbligazione sopra descritta, 

prevedendo la redazione di una deliberazione di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 

bilancio, ai sensi dell'art. 194, del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

che con la medesima determinazione dirigenziale si autorizzava l'impegno di spesa per la 

liquidazione delle spese di giudizio secondo quanto statuito dalla Sentenza n. 5776/2019 per un 

importo totale pari ad € 3.484,79; 

 

Dato atto che si provvederà a liquidare l’importo successivamente all'approvazione della 

deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio; 

 

Viste: 

 

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, 

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.” 

 

Atteso che il Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 7.8.1990, 

n. 241 e ss.mm.ii. è la Sig.ra Patrizia Gangemi; 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, 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 

03.01.2020; 

 

Preso atto:  

 

 che il Dirigente del Servizio 2 “Trattamento economico e previdenziale del personale - 

Sviluppo del personale - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio 

metropolitano” del Dipartimento I “Risorse Umane e Qualità dei Servizi” Dott.ssa Aurelia 

Macarone Palmieri 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; 

 

 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 Direttore del Dipartimento I “Risorse Umane e Qualità dei Servizi” 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 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 esposte in narrativa; 

 

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

ad € 3.484,79 rientrante nella lett. a), comma 1, e dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., 

in quanto derivante da Sentenza esecutiva n. 5776/2019 di condanna dell'Amministrazione al 

pagamento nei confronti della Società Sodexo Motivation Solutions Italia Srl, per le 

motivazioni indicate in narrativa; 

 

2. di dare atto che la spesa totale pari ad € 3.484,79 ha trovato copertura finanziaria nel seguente 

Capitolo di bilancio: CAPITOLO 110012 - MISS:1 PROGR:11 TIT:1 MACR:10 ART. 6 CDR 

UCE052 CDC UCE0502 IMPEGNO 102736/1 ANNO 2019; 

 

3. di dare atto che l’Ufficio “Trattamento economico e previdenziale del personale - Sviluppo del 

personale - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano” del 

Dipartimento I “Risorse Umane e Qualità dei Servizi” provvederà ad inviare il presente atto 

alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5) 

della legge 289/2002. 

 


