
 

 

 

 

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.: Sentenza n. 203/2020 del Tribunale Ordinario di Tivoli, 

causa R.G. 684/2016 - Importo € 729,56. 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

 

Premesso: 

 

che con Decreto n. 69 del 10.06.2021 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.: Sentenza n. 203/2020 

del Tribunale Ordinario di Tivoli, causa R.G. 684/2016 - Importo € 729,56.” 

 

che dinnanzi al Tribunale ordinario di Tivoli la Città metropolitana di Roma Capitale ha 

proposto appello nei confronti della società Unigamma srl e della Prefettura UTG di Roma, avverso 

la sentenza del Giudice di Pace di Tivoli n. 508/2015 con la quale era stato accolto il ricorso della 

società Unigamma srl avverso l’ordinanza prefettizia n. 4682/2014 per violazione dell’art. 23, commi 

6,11 e 13 quater del Codice della strada; 

 

che il Tribunale ordinario di Tivoli, con sentenza n. 203/2020 R.G. 684/2016 ha rigettato 

l’appello della Città metropolitana di Roma Capitale condannando la stessa a rimborsare alla società 

Unigamma srl, rappresentata dagli Avvocati P. M. D’O. e A. B., le spese di giudizio che ha liquidato 

in € 500,00 per compensi oltre accessori di legge; 

 

che con pec ns prot. CMRC -2021- 0043253 del 19/03/2021 e prot. CMRC-2021-0060530 del 

21/04/2021 l'Avv. A. B. trasmetteva i dati necessari per la liquidazione delle spese di lite a favore 

della società Unigamma srl, il documento di tracciabilità della società, corredato dal documento 

d’identità dell’amministratore delegato della stessa nonchè il prospetto di fattura per l'importo di € 

729,56 come di seguito riportato: 

 

Onorari   € 500,00 

Spese generali (15%)  €   75,00 

CPA (4%)    €   23,00 

IVA    € 131,56 

TOTALE   € 729,56 

 

che dal suindicato prospetto di fattura si evince che l’avvocato difensore opera in regime 

d’IVA e di essere soggetto a ritenuta d’acconto; 

 

che si rendeva necessario liquidare alla società Unigamma srl con sede in Roma le spese legali 

suddette per un ammontare complessivo di € 729,56 (settecentoventinove/56) in esecuzione della 

sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli n. 203/2020, causa iscritta al n. 684/2016 R.G. 

 

 



 

 

 

 

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 con Determinazione Dirigenziale Registro n. 1486 del 18/05/2021 il Servizio 2 "Affari 

Generali e Pianificazione - Sanzioni" della “Polizia Metropolitana” ha autorizzato la prenotazione di 

spesa per adempiere all' obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di Euro 729,56 

(settecentoventinove/56) in esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli n. 203/2020, 

causa iscritta al n. 684/2016 R.G., 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. e dopo 

l'approvazione della stessa l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di 

spesa definitivo; 

 

Visti: 

 

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

 

che il debito derivante da sentenza esecutiva ha trovato la seguente copertura finanziaria: 

 

capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC CEN0401 anno 2021, secondo la 

seguente prenotazione: 

 

- prenotazione n. 80129/2021 per l'importo di € 729,56 (settecentoventinove/56); 

 

Vista: 

 

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

avente ad oggetto “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 a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale 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 - 

Sezione delle 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”. Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del 

D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii."; 

 

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 

08.06.2021; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Preso atto: 

 

che il Dirigente ad interim del Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione – Sanzioni”, della 

“Polizia Metropolitana” Dott.ssa Maria Laura Martire 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 della “Polizia Metropolitana” 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 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 € 729,56 

(settecentoventinove/56) rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e 

successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Tribunale ordinario di Tivoli 

n. 203/2020, causa iscritta al n. 684/2016 R.G., di condanna al pagamento di somme a favore del 

creditore società Unigamma srl per la causale sinteticamente indicata in narrativa; 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 729,56 (settecentoventinove/56) ha trovato la seguente 

copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC CEN0401 

anno 2021, prenotazione n. 80129/2021 per € 729,56 (settecentoventinove/56); 

 

3. di disporre che il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione - Sanzioni" della “Polizia 

Metropolitana” 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; 

 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi di urgenza di cui all'art 

134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 


