
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

 

OGGETTO: Riconoscimento dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000 

e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di lite a seguito di sentenza della Corte di Appello di Roma 

n.7384/2019 pubblicata il 28/11/2019. -  € 1.459,12. 

 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso: 

 

        che con Decreto n. 39 del 17.04.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di 

deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio - 

art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di lite a seguito di 

sentenza della Corte di Appello di Roma n.7384/2019 pubblicata il 28/11/2019. -  € 1.459,12”. 

 

 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale R.U. 213 del 18/01/2013 con la quale veniva ingiunto 

al Sig. S. S. il pagamento della sanzione di € 2.281,57 per la violazione dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 

contestata con verbale di accertamento n. 03 del 22/09/2009 elevato dal Dipartimento IV - Servizio 

4 della Provincia di Roma; 

 

Visto il ricorso in opposizione a ingiunzione di pagamento, presentato ex art. 22 della L. 

689/81 davanti al Tribunale di Roma, nel quale il ricorrente eccepiva di non esercitare attività di 

raccolta e trasporto rifiuti e pertanto di non avere l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico 

dei rifiuti; 

 

Vista la sentenza n. 15349/2015 pubblicata il 13/07/2015 con la quale il Tribunale Ordinario 

di Roma, in accoglimento dell'opposizione annullava la Determinazione Dirigenziale R.U. 213 del 

18/01/2013, condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore della parte 

opponente (liquidate in complessivi € 1.100,00 oltre accessori come per legge); 

 

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale R.U. 902 del 29/02/2016 si provvedeva ad 

impegnare la somma complessiva di € 1.605,03 in favore del Sig. S. S., regolarmente liquidata in data 

16/03/2016; 

 

Rilevato che, nel contempo, in accordo con l'Avvocatura, si procedeva a proporre appello 

avverso la suindicata sentenza; 

 

Rilevato, altresì, che con sentenza n. 7384/2019 pubblicata il 28/11/2019 (trasmessa 

dall'Avvocatura con prot. n. 187248 del 10/12/2019), la Corte di Appello di Roma - Sezione I Civile 

rigettava l'appello condannando parte appellante "alla rifusione delle spese del grado in favore di S. 

S. che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen., da distrarsi in favore dell'Avv. 

S.M. dichiaratosi antistatario"; 

 

Vista 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”; 

 

 

 

Tenuto conto dell'iter amministrativo illustrato nella Circolare n. 33 del 23/12/2019 sui Debiti 

fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., è stata predisposta la 

Determinazione Dirigenziale di prenotazione della spesa complessiva di € 1.459,12 

(millequattrocentocinquantanove/12) a favore dell'Avv. S. M., come da prenotula trasmessa dallo 

stesso; tale somma trova copertura sul capitolo di spesa 110012/6 esercizio 2020 cdc UCE0502 n. 

prenotazione 80116/2020; 

 

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 

31.03.2020; 

 

 Preso atto: 

 

 che il Dirigente del Servizio 1 “Gestione rifiuti” del Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione 

ambientale” Dr.ssa Paola Camuccio 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 IV “Tutela e valorizzazione ambientale” 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 

 

 

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

complessivo di € 1.459,12, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del d.lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii., in quanto derivante da sentenza esecutiva della Corte di Appello di Roma n. 

7384/2019; 

2. di dare atto che l'importo di € 1.459,12 trova copertura sul Capitolo 110012/6 esercizio 2020 

cdc UCE0502 n. prenotazione 80116/2020; 

3. di dare atto che sarà cura del Servizio 1 “Gestione rifiuti” del Dipartimento IV “Tutela e 

valorizzazione ambientale” 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. 

 
 

 


