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Febbraio

2021 il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in SALA LUCA

GIORDANO - PALAZZO MEDICI RICCARDI IN MODALITA' DI VIDEOCONFERENZA E
PRESENZA
Sono presenti i Sigg.ri:
in remoto

in aula

BAGNI ANGELA

ARMENTANO NICOLA

BONANNI PATRIZIA

CARPINI ENRICO

CAPPELLETTI CECILIA

CASINI FRANCESCO

CUCINI GIACOMO

FRATINI MASSIMO

GANDOLA PAOLO

MARINI MONICA

GEMELLI CLAUDIO

NARDELLA DARIO

ZAMBINI LORENZO

PERINI LETIZIA
SCIPIONI ALESSANDRO
TRIBERTI TOMMASO

E assenti i Sigg.ri:
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BARNINI BRENDA FALCHI LORENZO FALLANI SANDRO

Su proposta del Sindaco Dario Nardella,

Il Consiglio Metropolitano
Visto l’art. 194 comma 1, D.Lgs. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.”, a norma del quale:
“con deliberazione Consiliare … gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio
derivanti da:
lett. a) sentenze esecutive;
…omissis….”
Richiamata la legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni.”
Dato atto che l’allegato “A” - sostanziato da n. 6 schede, ciascuna composta da Scheda di
attestazione, Relazione dell'Avvocato Responsabile e sentenza di riferimento e da n. 1 scheda di
riepilogo - alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale, relativa a debiti fuori
bilancio della Direzione Avvocatura di cui alla lettera “A” art. 194 c. 1 D.LGS. 267/00, derivanti da
n. 4 sentenze è costituito da n. 6 schede di riconoscimento del debito fuori bilancio con i relativi
documenti, come da elenco riepilogativo, ciascuna relativa ad un determinato debito fuori bilancio
e contenente l’indicazione delle motivazioni dello stesso e di tutti gli elementi necessari per il suo
riconoscimento, come da relazione del responsabile di procedimento;
Ricordato che, secondo i postulati dei principi contabili dell’Osservatorio per la Finanza e
Contabilità degli Enti Locali e secondo la Delibera della Corte dei Conti Sezione di controllo della
Regione Toscana n. 132/2010, il provvedimento di riconoscimento del Consiglio in caso di debiti
fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive non consiste nel riconoscere la legittimità del debito
che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è
maturato all’esterno di questo;
Ricordato che il riconoscimento non costituisce in caso di sentenze esecutive acquiescenza alle
stesse e non esclude la possibilità di impugnare;
Considerato che l’allegato “A” sostanziato da n. 6 schede, ciascuna composta da Scheda di
attestazione, Relazione dell'Avvocato Responsabile e sentenza di riferimento e da n. 1 scheda di
riepilogo, è parte integrante e sostanziale del presente atto, ma da non pubblicare ai sensi dell’art.
21 del D.Lgs. 196/03, il TUEL e delle linee guida del Garante della Privacy;
Precisato che i debiti fuori bilancio, il cui riconoscimento è oggetto del presente provvedimento
per complessivi € 145.158,77, trovano copertura sul BP 2021-2023 - annualità 2021 – capitolo
16020 “Spese di lite ad avvocati a seguito di sentenze sfavorevoli” per € 45.673,51 e sul capitolo
20362 “Debito fuori bilancio evento nevoso 2010 sentenza n. 1570/2020 Corte Appello” per €
99.485,26;
Ritenuto quindi di procedere con il presente provvedimento al riconoscimento della legittimità
dei debiti fuori bilancio di cui all'Allegato “A” per complessivi € 145.158,77;
Visto l’art. 239 lett. b) n. 6 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. n.
174/2012, sulle funzioni dell’organo di revisione;
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Acquisito in data

il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti sul presente atto;

Visto l’art. 23 comma 5 L. 289/2002, che dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito
fuori bilancio posti in essere dalle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs
165/2001 siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;
Dato atto del parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L. espresso per le schede costituenti l’allegato A) dal Dirigente della
Segreteria Generale - Avvocatura;
Visto il parere favorevole, attestato dal Dirigente della Segreteria Generale – Avvocatura ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente
deliberazione;
Visto il parere favorevole, attestato dal Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134
quarto Comma del D.Lgs 267/00;
DELIBERA
1. di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000 recante “Testo Unico
delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”, per quanto espresso in narrativa, la legittimità
dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza, come individuati nelle schede costituenti
l’allegato “A” della presente delibera, da non pubblicare, per un ammontare complessivo
pari a € 145.158,77;
2. di dare atto che i debiti fuori bilancio, riconosciuti con il presente provvedimento per
complessivi € 145.158,77, trovano integrale copertura sul BP 2021-2023, annualità 2021;
3. di dare atto che il Responsabile dei Servizi Finanziari provvederà a trasmettere la presente
delibera, corredata dal parere dei revisori dei conti, alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 25
comma 2 del Regolamento di Contabilità approvato con DCM n. 4 del 15/01/2020;
4. di dare atto che, ai sensi della L. 241/90, il responsabile della presente procedura di
riconoscimento dei debiti fuori bilancio è il dirigente della Direzione Avvocatura;
5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL
267/2000.
Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi
il seguente risultato accertato dagli scrutatori: Armentano, Carpini, Marini.
Presenti:

16

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

16

Contrari:

1 (Carpini)

Favorevoli:

15

Maggioranza richiesta: 8
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La delibera è APPROVATA
Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:
Presenti:

16

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

16

Contrari:

1 (Carpini)

Favorevoli:

15

Maggioranza richiesta: 10

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

(f.to Dario Nardella )

(f.to Pasquale Monea)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico
e’
memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 5 del 10/02/2021
4/4

