
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. 9173/2020 del Giudice di Pace di Roma, causa 

RG 70675/2018 - atto di precetto - Importo € 416,95. 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

 

Premesso: 

 

che con Decreto n. 155 del 16.12.2020 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. 9173/2020 

del Giudice di Pace di Roma, causa RG 70675/2018 - atto di precetto - Importo € 416,95”; 

 

che dinnanzi al Giudice di Pace di Roma il Sig. P. D. C., rappresentato e difeso dall'Avv. S. 

D. F., promuoveva opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. 09720189024611558000, 

(relativa alle cartelle n. 09720100091877101000 e n. 09720100185132544000, già annullate con 

sentenza passata in giudicato, sottese ai verbali per violazioni al Codice della Strada n. 

VS6001791/2006 e DP3002514/2007) convenendo in giudizio la Città metropolitana di Roma 

Capitale e l’Agenzia delle Entrate Riscossione; 

 

che, relativamente alla causa iscritta al numero di R.G. 70675/18 il Giudice di Pace di Roma 

pronunciava la Sentenza n. 9173/2020, con la quale accoglieva l'opposizione del Sig. P. D. C., 

condannando in solido la CMRC e l'Agenzia delle Entrate Riscossioni al pagamento delle spese di 

lite che fissava in € 500,00 oltre € 125,00 per spese e oltre accessori come per legge a favore 

dell'Avvocato difensore, Avv. S. D. F.; 

 

che l'Avv. S. D. F. in data 17/07/2020 notificava la sentenza suddetta (trasmessa all'ufficio 

procedente in data 27/07/2020 con nota protocollo CMRC-2020-0111260) invitando ciascun debitore 

a corrispondere la quota del 50% dell'importo dovuto stabilito in sentenza; 

 

che con pec ns prot. CMRC-2020- 0116208 del 07/08/2020 l'Avv. S. D. F. trasmetteva il 

prospetto di parcella per l'importo di € 436,00 come di seguito riportato, quale quota parte a carico 

della CMRC: 

 

Onorari     € 250,00 

Spese generali (15%)    € 37,50 

CPA (4%)     € 11,50 

IVA (22%)     € 65,78 

Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72  € 62,50 

Bollo per richiesta copia   € 8,72 

TOTALE     € 436,00 

 

che, in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 9173/2020, causa iscritta al 

n. 70675/2018 si rendeva necessario liquidare all'Avv. S. D. F. le spese legali di spettanza della Città 

metropolitana di Roma Capitale, per un ammontare complessivo di € 436,00 

(quattrocentotrentasei/00) corrispondente al 50% delle spese liquidate dal giudice; 



 

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 2290/2020 del 07/09/2020 del Servizio 2 "Affari 

Generali e Pianificazione" dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma 

Capitale" si è proceduto a prenotare l'importo di € 436,00 (quattrocentotrentasei/00) sul capitolo 

110012 art. 6 - UCE0502 - Prenotazione n. 80183/2020, relativamente alla sentenza del Giudice di 

Pace di Roma n. 9173/2020, causa iscritta al n. 70675/2018 R.G., al fine di liquidare l'Avv. S. D. F.; 

 

che il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. “Servizio di Polizia Locale della 

Città metropolitana di Roma Capitale”, prima di adottare la Determinazione di impegno di spesa 

definitivo, ha provveduto, così come previsto nella circolare a firma congiunta del Segretario 

Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019, ad avviare 

contestualmente l'iter di approvazione del provvedimento deliberativo consiliare per il 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co. 1, lett a) del D.Lgs. 

267/2000, predisponendo la proposta di decreto del Sindaco metropolitano n. 113/2020 del 

04/09/2020 trasmettendola all'Ufficio Ragioneria in data 08/09/2020; 

 

che il Sindaco metropolitano con decreto n. 112 del 01/10/2020 ha approvato la proposta n. 

113/2020 avente ad 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. 9173/2020 del Giudice di Pace di 

Roma, causa RG 70675/2018 - importo pari ad € 436,002; 

 

che solo a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Metropolitano della Deliberazione 

(proposta n. 62 del 30/10/2020) avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, 

comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Sentenza n. 9173/2020 del Giudice di Pace di 

Roma, causa RG 70675/2018 - importo pari ad € 436,00" potrà essere adottata la Determinazione 

Dirigenziale di impegno di spesa definitivo al fine di liquidare a favore dell'Avv. S. D. F.  la somma 

complessiva di € 436,00 (quattrocentotrentasei/00), in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace 

di Roma n. 9173/2020, causa iscritta al n. 70675/2018 R.G.; 

 

che nelle more dell'approvazione della Deliberazione di riconoscimento del debito fuori 

bilancio, l'Avv. S. Di F. ha notificato all'Ente in data 16/11/2020 l'atto di precetto (trasmesso 

all'Ufficio procedente con nota prot. CMRC-2020-0164849 del 17/11/2020) relativo alle spese di lite 

di cui alla Sentenza n. 9173/2020 del Giudice di Pace di Roma per un ammontare di € 852,95 come 

di seguito riportato: 

 

Spese notifica sentenza   € 1,29 

Marca da bollo   € 8,71 

Spese successive concordate dai Pres. Sez. IV e V Trib. € 56,00 

Diritti ed onorari liquidati in sentenza   € 250,00 

Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72     € 62,50 

Interessi legali       € 3,50 

Diritti di precettazione      € 243,00 

Spese generali       € 74,48 

CPA (4%)        € 22,84 

IVA (22%)        € 130,64 

TOTALE        € 852,95 

 

 

 

 

 



che nelle somme previste dal precetto del 17/11/2020 dell'Avv. S. D. F. sono contemplate 

altresì quelle liquidate dal Giudice di Pace con sentenza n. 9173/2020 del Giudice di Pace di Roma 

per le quali lo scrivente Ufficio ha già avviato l'iter di liquidazione con Determinazione Dirigenziale 

R.U. 2290/2020 per un importo di € 436,00, per le quali l'Avv. S. Di F. ha emesso preavviso di 

parcella del 07/08/2020; 

 

che si rendeva necessario liquidare all'Avv. S. D. F. l'ulteriore importo di € 416,95 

(quattrocentosedici/95) per il precetto relativo alla sentenza n. 9173/2020 del Giudice di Pace di 

Roma, causa iscritta al n. 70675/2018 R.G. come di seguito elencato: 

 

Spese notifica sentenza      € 1,29 

Spese successive concordate dai Pres. Sez. IV e V Trib.  € 56,00 

Interessi legali       € 3,50 

Diritti di precettazione      € 243,00 

Spese generali       € 36,97 

CPA (4%)        € 11,34 

IVA (22%)        € 64,85 

TOTALE        € 416,95. 

 

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 R.U. 3638/2020, il Servizio 2 “Affari Generali e 

Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale” ha 

autorizzato la prenotazione di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo 

complessivo di Euro 416,95 (quattrocentosedici/95) in esecuzione dell'atto di precetto relativo alla 

sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 9173/2020, causa iscritta al n. 70675/2018 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; 

 

Visto: 

 

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 UCE0502 anno 2020, secondo la 

seguente prenotazione: 

 

- prenotazione n. 80239/2020 per € 416,95 (quattrocentosedici/95); 

 

Viste: 

 

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 

14.12.2020; 

 

Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha esaminato la 

proposta di deliberazione in data ……….; 

 

Preso atto:  

 

 che il Dirigente del Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di Polizia 

locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” Dott.ssa Sabrina Montebello 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 dell’U.E. “Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma 

Capitale” 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 espresse in narrativa: 

 

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

complessivo pari ad € 416,95 (quattrocentosedici/95) rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 

del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Giudice 

di Pace di Roma n. 9173/2020 di condanna al pagamento di somme a favore del creditore Avvocato 

antistatario S. D. F. e del relativo atto di precetto, per la causale sinteticamente indicata in narrativa; 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 416,95 (quattrocentosedici/95), ha trovato la seguente 

copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 

anno 2020, prenotazione n. 80239/2020 per € 416,95 (quattrocentosedici/95); 

 

 

 



 

3. di disporre che l’Ufficio "Affari Generali e Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di Polizia locale 

della Città Metropolitana di Roma Capitale Affari Generali e Pianificazione” 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. 

 


