Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 8 del 03/03/2017
L'anno 2017, addì tre del mese di marzo alle ore 10:00, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la
presidenza del Sig. DE PASCALE MICHELE, Presidente della Provincia, in seduta ORDINARIA di prima
convocazione:
Presidente della Provincia:

DE PASCALE MICHELE

Consiglieri della Provincia:
Presenti/Assenti
DE PASCALE MICHELE

Presente

CAMPIDELLI FIORENZA

Presente

CASADIO ORIANO

Presente

COFFARI LUCA

Assente

MALPEZZI GIOVANNI

Presente

MARTINEZ MARIA LUISA

Presente

MINGOZZI GIANNANTONIO

Presente

PERINI DANIELE

Assente

PULA PAOLA

Presente

RANALLI DAVIDE

Presente

ROSSETTI ANGELA

Presente

SPADONI GIANFRANCO

Presente

STROCCHI PATRIZIA

Presente

Presenti n. 11

Assenti n. 2

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;
Essendo i presenti n. 11 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo,

pertanto, l'adunanza legale, il Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull'oggetto sottoindicato.
Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: Casadio Oriano, Malpezzi Giovanni, Ranalli
Davide.;

OGGETTO n.: 2 (punto 11 dell'O.D.G.)

RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART.194,
COMMA 1, LETT.A), D.LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DERIVANTE
DA SENTENZA ESECUTIVA EX LEGE DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
N.2299 DEL 16/12/2016 DEPOSITATA IL 26/01/2017 - RIF. CAUSA 616

Copia di atto firmato digitalmente

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
UDITA la relazione del Segretario Generale, su invito del Presidente della Provincia, con
la quale, sulla base dell’istruttoria svolta dall'Ufficio Legale,
si informa
che con atto del Presidente della Provincia n.35 del 11/11/2016 è stata deliberata:
"...
La costituzione in giudizio nella causa promossa avanti la Corte d'Appello di Bologna
contro la Provincia di Ravenna per annullamento e/o riforma della sentenza n.1401/2015
del Tribunale di Ravenna nel procedimento civile di opposizione all'ordinanzaingiunzione n.57753/2014 emessa dalla Polizia Provinciale, R.G. n. 4199/2014, ns. Rif.
causa 616;
Di incaricare per il patrocinio e l'assistenza della Provincia di Ravenna nel presente
giudizio l’Avv. Livia Molducci, dell'Ufficio legale dell'Ente;..."
che in esito a tale giudizio, la Corte d'Appello di Bologna Prima Sezione Civile, con
sentenza esecutiva n.2299/2016, depositata il 26/01/2017, accogliendo il ricorso proposto
contro la sentenza del Tribunale di Ravenna n.1401/2015, ha annullato la ordinanzaingiunzione n.57753/2014 del 27/06/2014 e condannato la Provincia di Ravenna al
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, così liquidate: quanto al primo grado
€.500,00 e per il secondo grado €. 400,00 per compensi oltre a spese generali ed accessori
di legge;
che trattandosi di sentenza esecutiva ai sensi di legge e conservata agli atti del fascicolo,
l’importo liquidato deve essere pagato anche nel caso di impugnazione della stessa;
Considerato
che in esecuzione della sentenza di primo grado, l'opponente ha versato la somma di €.
259,00 (diconsi euro duecentocinquantanove) portata dalla ordinanza-ingiunzione oggi
annullata per effetto della sentenza sopra citata;
che la Provincia di Ravenna risulta pertanto debitrice della complessiva somma di €.
1.313,21 (diconsi euro milletrecentotredici/21) per compensi, spese generali ed accessori
di legge, nonché della somma di €. 259,00 (diconsi euro duecentocinquantanove) da
rimborsarsi per effetto dell'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Bologna
n.2299/2016;
Ritenuta pertanto
la necessità e l’urgenza di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un
importo complessivo di €. 1.572,21 (diconsi euro millecinquecentosettantadue/21)
derivante da Sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Bologna Prima Sezione Civile
n.2299 del 16/12/2016 e depositata in cancelleria il 26/01/2017;
Visto l’articolo 194 comma 1 lettere a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
che dispone:
"Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità
stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti
fuori bilancio derivanti da:

Copia di atto firmato digitalmente

a) sentenze esecutive;
...";
Preso atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 16 febbraio
2017 ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii., allegato 1);
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 26/01/2017 avente ad oggetto:
"Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio 2017 nelle more
dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e del Piano Esecutivo di Gestione
"2017";
Dato
Atto
che
la
spesa
complessiva
€.
1.572,21
(diconsi
euro
millecinquecentosettantadue/21) trova copertura finanziaria con i fondi di cui all'art. Peg
10203/140 "Liti, consulenze ed atti legali a difesa della ragioni della Provincia e dei
dipendenti provinciali verso terzi (D.P.R.268/87)" del Bilancio 2017, finanziato mediante
prelevamento dal "Fondo rischi spese legali" Cap. 10815/000;
Rilevata la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Acquisito il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile
del settore ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,
Acquisito il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità contabile del
responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147
bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Preso atto che nessun Consigliere chiede di intervenire;
OMISSIS
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 11 Consiglieri presenti, con n.
9 favorevoli, n. 1 contrario: Casadio Oriano.(lista Ravenna per la Romagna), n. 1
astenuto: Spadoni Gianfranco (Insieme per la provincia de Pascale presidente);
DELIBERA
DI RICONOSCERE, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n.267, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di
€.1.572,21 (diconsi euro millecinquecentosettantadue/21) derivante da sentenza della
Corte d'Appello di Bologna Prima Sezione Civile Prima Sezione Civile n.2299/2016,
esecutiva ai sensi di legge;
DI FINANZIARE la suddetta spesa, definita in complessivi €.1.572,21 (diconsi euro
millecinquecentosettantadue/21), con le risorse del cap.10203/140 "Liti, consulenze ed
atti legali a difesa della ragioni della Provincia e dei dipendenti provinciali verso terzi
(D.P.R.268/87)", del Bilancio 2017;
DI DEMANDARE agli uffici preposti la trasmissione del presente atto alla competente
procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;
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Successivamente,
SU proposta del Presidente della Provincia;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTA la necessità e l’urgenza di provvedere al pagamento di quanto dovuto in esito alla
sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.2299/2016, esecutiva ai sensi di legge;
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 11 Consiglieri presenti, con n 9
favorevoli, n. 1 contrario: Casadio Oriano.(lista Ravenna per la Romagna), n. 1 astenuto:
Spadoni Gianfranco (lista Insieme per la provincia de Pascale presidente);
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DE PASCALE MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
NERI PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di
comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine,
è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________
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Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________
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Provincia di Ravenna
Proponente: /Ufficio legale
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROPOSTA n. 7/2017

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART.194, COMMA
1, LETT.A), D.LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DERIVANTE DA SENTENZA
ESECUTIVA EX LEGE DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA N.2299 DEL 16/12/2016
DEPOSITATA IL 26/01/2017 - RIF. CAUSA 616

SETTORE INTERESSATO
Il sottoscritto Responsabile del settore interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell’art 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Ravenna, 08/02/2017

IL DIRIGENTE del SETTORE
NERI PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Provincia di Ravenna
Proponente: /Ufficio legale
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROPOSTA n. 7/2017

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART.194, COMMA
1, LETT.A), D.LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DERIVANTE DA SENTENZA
ESECUTIVA EX LEGE DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA N.2299 DEL 16/12/2016
DEPOSITATA IL 26/01/2017 - RIF. CAUSA 616
SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI - RAGIONERIA
VISTO per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:

N.2017/282/1
N.
N.

per €.1.572,21
per €.
per €.

Art.P.E.G:10203/140
Art.P.E.G:
Art.P.E.G:

Miss.Prg.Tit.01021
Miss.Prg.Tit.
Miss.Prg.Tit.

del bilancio 2017
del bilancio
del bilancio

Per spese di investimento finanziate con trasferimenti da altri enti o da indebitamento si registra il relativo accertamento dell'entrata:

N.
Atto di
assegnazione

per €.

Cap.
n.

Titolo. Tip. Cat.
del

del bilancio

Il sottoscritto responsabile della ragioneria ESPRIME, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla
proposta di deliberazione in oggetto, con attestazione della copertura finanziaria.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n.
102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all’assenza dell’accertamento preventivo che il
programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di finanza pubblica.

Ravenna, 24/02/2017
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE
FINANZIARIE, UMANE E RETI
Dott. BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Registro per le Delibere di Consiglio
N. 8 DEL 03/03/2017

OGGETTO:
RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART.194, COMMA
1, LETT.A), D.LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA EX
LEGE DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA N.2299 DEL 16/12/2016 DEPOSITATA IL 26/01/2017 - RIF.
CAUSA 616
Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Ravenna, «DATA_FIRMA»

IL DIPENDENTE INCARICATO
«FIRMATARIO»
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)
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