
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 atto di precetto per 

la somma di € 41.501,35 - Esecuzione sentenza n. 325/17 del 22/02/2017. 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso: 

 

che con Decreto n. 149 del 10.12.2019 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 atto di precetto per la somma di € 41.501,35 - Esecuzione sentenza n. 325/17 

del 22/02/2017”; 

Visto che 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, e che come chiarito dal CTU Ing. F. P., il Sig. C. A. F., 

occupante del suddetto immobile, ha eseguito delle migliorie sullo stesso tali da determinare un 

incremento del valore del bene per complessivi euro 81.307,15; 

Visto che il Tribunale Civile di Tivoli nella persona del Giudice Dott.ssa Annamaria di 

Giulio, ha emesso la sentenza n. 325/17 del 22/02/2017 a definizione del procedimento n. RG 

4848/2012, riconoscendo la piena proprietà dell'immobile in capo alla Città Metropolitana di Roma 

Capitale  condannando tuttavia la stessa al pagamento in favore del sig. C. A. F., convenuto e  attore 

in riconvenzionale, della suddetta somma di  euro 81.307,15, oltre gli interessi legali a decorrere dal 

deposito della sentenza sino al saldo; 

Considerato che in data 16/01/2017 il sig. C. A. F. è deceduto, lasciando quali eredi, della 

citata somma di euro 81.307,15 per la quota del 50% ciascuno, la moglie sig.ra B. M. M. ed il figlio 

sig. C. I.; 

Considerato che in data 22/02/2019, ad istanza della sig.ra B. M. M., è stata notificata la 

sentenza in forma esecutiva n. 325/17 del Tribunale di Tivoli alla Città Metropolitana di Roma 

Capitale; 

Considerato che in data 30/08/2019 è stato notificato precetto di pagamento dalla predetta 

sig.ra B. M. M. per la somma di 41.501,35; 

Considerato che in data 29/09/2019 è stato notificato l'atto di pignoramento presso terzi per 

la somma di Euro 62.252,03 con udienza di citazione avanti al Tribunale dell'esecuzione di Tivoli 

all'udienza del 04/11/2019; 

 

 



 

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 3771 del 24/09/2019 il Dipartimento II 

Servizio 1 - Beni Immobili - ha provveduto ad impegnare (impegno n. 103080/1- 2019 capitolo 

SENTEN) la somma di euro 41.501,35 comprensivo degli interessi legali e delle spese di precetto 

da liquidare alla sig.ra B. M. M.; 

Considerato che il Dipartimento VII Viabilità ha manifestato il persistente interesse a 

rientrare in possesso dell'immobile da destinare al personale cantoniere e dunque come pertinenza 

demaniale e che pertanto le competenze relative connesse alla ripresa in possesso dell'immobile 

sono di pertinenza dello stesso Dipartimento Servizio 2 Viabilità Nord; 

Considerato pertanto di fare propria la Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3771/2019 

sopra citata per provvedere ai successivi adempimenti amministrativi (vedi determinazione 

dirigenziale R.U. n. 4571 del 14/11/2019); 

Di dare atto che la somma di euro 41.501,35 sarà liquidata dal Dirigente del Dipartimento 

VII Servizio 2 alla sig.ra B. M. M. (BRCMMN55E0Z605V) residente in Guidonia Montecelio, 

quale erede per la quota del 50% del Sig. C. A. F.; 

Preso atto che: 

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 Euro 41.501,35 alla sig.ra B. M. M.; 

che con Determinazione Dirigenziale R. U. n. 4571 del 14/11/2019 il Dipartimento VII - 

''Servizio 2 Viabilità Nord” ha autorizzato la liquidazione della somma di Euro 41.501,35 secondo 

quanto statuito nella sentenza n. 325/17 del 22/02/2017 Tribunale Civile di Tivoli R.G. 

n.4848/2012, 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 

€ 41.501,35; 

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 

Autonomie; 

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, D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, ‘espresso in data 

04.12.2019; 

Preso atto: 

 che il Dirigente del Servizio 2 “Viabilità zona nord” del Dipartimento VII “Viabilità e 

infrastrutture viarie” 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; 

 



 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 VII, “Viabilità e Infrastrutture Viarie” 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 un importo 

pari € 41.501,35 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 € 41.501,35 trova copertura finanziaria come di seguito 

riportato: intervento 105110 - Capitolo 110012 (Senten) - Art. 4 - Cdr UCE0502 - Cdr 

UCE0502 – Impegno 103080 del 2019; 

3. di disporre che il Dipartimento VII - Servizio 2 Viabilità Nord curerà l'invio del presente 

atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli Organi di Controllo, ai sensi dell’art. 23, 

comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289. 


