
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

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

D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. Liquidazione somme in esecuzione sentenza 325/17 del 

22/02/2017 per la somma di € 41.142,26. 

 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

 

Premesso che: 

 

con Decreto n. 60 del 29.05.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di 

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

bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. Liquidazione somme in 

esecuzione sentenza 325/17 del 22/02/2017 per la somma di € 41.142,26”; 

 

la Città Metropolitana di Roma Capitale è proprietaria di una casa cantoniera, utile per le 

esigenze della viabilità, demaniale, ubicata in Comune di Guidonia Montecelio, posta al km. 7,500 

lato destro della strada provinciale Settecamini Guidonia denominata attualmente Via Casal Bianco 

n. 111 località Colle Giannetta, come riconosciuto dal Tribunale Civile di Tivoli che, con sentenza n. 

325/17 del 22/02/2017, a definizione del procedimento n. RG 4848/2012, ha riconosciuto la piena 

proprietà dell'immobile in capo alla Città Metropolitana di Roma Capitale, condannando tuttavia la 

stessa al pagamento in favore del sig. A. F. C., occupante abusivo dell'immobile e convenuto nel 

giudizio, della somma di € 81.307,15, oltre gli interessi legali a decorrere dal deposito della sentenza 

sino al saldo, a titolo di migliorie eseguite sull'immobile, come quantificate dal Consulente Tecnico 

di Ufficio nominato dal Tribunale Ing. F. P.; 

 

Considerato che: 

 

in data 16/01/2017 il sig. A. F. C. è deceduto, lasciando quali eredi, della citata somma di € 

81.307,15 per la quota del 50% ciascuno, la moglie sig.ra M. M. B ed il figlio sig. I. C.; 

 

la Città metropolitana ha proposto appello avanti la Corte di Appello di Roma (RGN 

5822/2017) avverso la sentenza nella parte relativa alla condanna al rimborso delle migliorie 

apportate, citando in giudizio gli eredi di A. F. C., con udienza di precisazione delle conclusioni 

fissata al 06/07/2022; 

 

nonostante l'appello, essendo la sentenza immediatamente esecutiva, la Sig.ra M. M. B., unica 

occupante dell'immobile dopo il decesso del Sig. A. F. C., ha intrapreso l'esecuzione della sentenza 

stessa, ed in suo favore, con D.D. R.U. n. 4571 del 14.11.2019, a firma del Dirigente del Servizio 2 

Dipartimento VII della Città Metropolitana di Roma Capitale, è stato disposto il pagamento della 

somma di Euro 41.501,35 pari al 50% della somma ingiunta in sentenza, ed il pagamento è stato 

effettuato in data 19/12/2019 a fronte dell’immediato rilascio dell’immobile da parte della Sig.ra M. 

M. B.; 

 

in data 08/01/2020, ad istanza del Sig. I. C. in qualità di erede di A. F. C. per la quota di 

spettanza del 50%, è stata notificata dall’Avv. B. alla Città metropolitana di Roma Capitale la 

sentenza del Tribunale Civile di Tivoli n. 325/17 del 22/02/2017 in forma esecutiva; 



 

la Città Metropolitana di Roma intende provvedere al pagamento delle somme dovute in 

favore del Sig. I. C. il prima possibile al fine di evitare ulteriori spese derivanti da atti esecutivi 

disposti nei confronti dell’Amministrazione come esposto nella nota inviata al legale del Sig. I. C. 

(prot. N. 0039613 del 09/03/2020); 

 

le somme dovute al predetto sig. I. C. sono così catalogate: 

 

€ 40.653,58 quota di spettanza dell’istante I. C. coerede per la quota del 50%; 

 

€ 488,68 interessi legali calcolati dal 22/02/2017 al 30/04/2020; 

 

Visto che: 

 

il Servizio non dispone di fondi per questa tipologia di spesa e che pertanto ha provveduto a 

richiedere all’ufficio bilancio, con nota prot. N. 0039665 del 09/03/2020, lo svincolo dei fondi sul 

capitolo 110012 (SENTEN) art. 6 per l’importo suindicato; 

 

l’importo di € 41.142,26 richiesto è stato svincolato dall’ufficio bilancio sul capitolo 110012/4 

(SENTEN) art. 6 - UCE0502 – prenotazione n. 80140/2020; 

 

il Dipartimento VII – Servizio 2 Viabilità zona Nord ha provveduto a prenotare l’importo di 

Euro 41.142,26 comprensivo degli interessi legali sul capitolo 110012/4 art. 6 - UCE0502 - 

prenotazione n. 80140/2020 relativamente alla sentenza esecutiva n. 325/17 del 22/02/2017 Tribunale 

Civile di Tivoli, R.G. 4848/2012 al fine di disporre delle somme di cui nella tabella sotto riportata: 

 

Sorte liquidata in favore del sig. I. C. della quota di spettanza dell'istante pari al 50% € 40.635,58 

Interessi legali dal 22/02/2017 al 30/04/2020 €      488,68 

TOTALE € 41.142,26 

 

Di dare atto che: 

 

a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Metropolitano della deliberazione di 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio il Dirigente competente del Dipartimento 

VII Servizio 2 Viabilità zona Nord adotterà la determinazione d’impegno di spesa mediante la quale 

la prenotazione di spesa diventa obbligazione giuridico perfezionata; 

 

la somma di € 41.142,26 sarà liquidata dal Dirigente del Dipartimento VII Servizio 2 Viabilità 

zona Nord al Sig. I. C. residente in Sacrofano (Rm), in esecuzione della sentenza n 325/17 Tribunale 

Civile di Tivoli, R.G. 4848/2012, secondo le modalità che saranno comunicate all’amministrazione 

procedente, solo a seguito dell’approvazione della determinazione d’impegno della spesa; 

 

alla luce di quanto disposto nel Decreto sopracitato, onde scongiurare l'avvio della procedura 

esecutiva con aumento dei costi per l'Ente, è necessario intraprendere procedure amministrative 

relative alla liquidazione della somma di € 41.142,26 al Sig. I. C ; 

 

con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1172 del 14/04/2020 il Dipartimento VII - ''Servizio 

2 Viabilità Nord ha provveduto a prenotare l’importo di € 41.142,26 comprensivo degli interessi 

legali sul capitolo 110012/4 art. 6 - prenotazione n. 80140/2020 relativamente alla sentenza esecutiva 

n. 325/17 del 22/02/2017 Tribunale Civile di Tivoli, R.G. 4848/2012 al fine di disporre della somma 

suindicata; 



 

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, per un importo pari ad € 41.142,26; 

 

Considerato che tale obbligazione è maturata senza che si sia potuto adottare il relativo 

impegno di spesa previsto dall'art. 191, comma 1-3 del D.lgs 267/2000 e che quindi rientra nella 

categoria dei debiti fuori bilancio; 

 

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 derivanti da sentenze esecutive di cui 

all’art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel”; 

 

Vista 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. ii."; 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, 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 21.05.2020; 

 

 Preso atto: 

 

 che il Direttore dell’Ufficio “Viabilità zona Nord” del Dipartimento VII “Viabilità e 

infrastrutture per la mobilità” Ing. Giampiero Orsini 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 
 

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

€ 41.142,26 rientrante nella lettera a) comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, 

così come sopra specificato; 

 

2. di dare atto altresì che la somma di € 41.142,26, comprensivo degli interessi legali, è stato 

prenotato in favore del Servizio DIP0702 sul capitolo 110012/4 (SENTEN) art. 6 – 

prenotazione n. 80140/2020; 



 

3. di dare atto che, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Metropolitano della 

deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, il Dirigente 

competente del Dipartimento VII Servizio 2 Viabilità Nord adotterà, ai fini della liquidazione 

della somma suindicata, la determinazione d’impegno di spesa mediante la quale la 

prenotazione di spesa diventa obbligazione giuridico perfezionata; 

 

4. di disporre che il Servizio 2 “Viabilità zona Nord” del Dipartimento VII “Viabilità e 

infrastrutture per la mobilità” 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 27 dicembre 2002 n. 289 del 27.12.2020. 

 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi di urgenza di cui 

all'art 134 ,comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 


