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Città di 
Francesco Lomonaco 

A r e a  T e c n i c a  
 

DETERMINAZIONE    N.__528___/2018 
 

N°______9358___________________   di Protocollo Generale 
 

N° D’ord.  ___1034_______________   Reg. Pubblicazioni 
 

Area TECNICA  Nr. d’ordine 204 del 18.06.2018 

Ufficio  Nr. d’ordine del __.06.2018 

OGGETTO: Riconoscimento legittimità fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a) D.Lgs.267/2000 – atto di 
pignoramento c/o terzi presentato dalla ditta DALMAR OPERE GENERALI SRL DA MARCONIA – 
LIQUIDAZIONE DI SPESA. 
Visto di regolarità contabile         UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria       BILANCIO _____2018_______________ 
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000       
Art.147 bis del D.Lgs.267/2000                                                                           Cap. 352/2 – Imp. n.738/2018        Euro 53.306,40 

Data __28.06.2018_                                                             Il Responsabile del Servizio finanziario    
                                                                                                   f.to       (Rag. Antonio DAMIANO)      

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO che la ditta Dalmar Opere Generali srl notificava atto precetto in data 26.07.2016 con il quale si intimava 
al Comune di Montalbano Jonico di pagare la complessiva somma di €.81.956,72, oltre gli ulteriori atti di mora maturati 
e maturandi e successivamente notificava atto di pignoramento c/o terzi, acquisito al prot. nr.13483 del 27.09.2016, fino 
alla concorrenza di €.122,935,08 ivi comprensive sorte capitale, interessi maturati e maturandi, competenze e spese di 
registrazione; 
 

CONSIDERATO che: 
� il Comune di Montalbano Jonico con deliberazione di C.C. n.61 del 29.07.2016 ha aderito alla procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis comma 1 del D.Lgs.267/2000, e che con successiva 
delibera di C.C. n.67 del 26.10.2016 ha approvato il relativo piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
nell’ambito del quale al punto 9.2 – Sentenze Esecutive è stato indicato anche l’importo di €.122.935,08 relativo 
all’atto di pignoramento c/o terzi in questione; 

� la procedura esecutiva è rimasta sospesa in applicazione dell’art. 243 bis del TUEL 267/2000; 
� il detto piano è stato approvato dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti di Basilicata, giusto dispositivo 

n.2/2017 trasmesso con comunicazione del 29.11.2017, acquisita agli atti dell’ente in data 30.11.2017 con 
prot.n. 15710; 

� con delibera di G.C. n.169 del 16.09.2016 venivano approvate le linee programmatiche di riduzione della spesa 
finalizzate al riequilibrio economico finanziario, con autorizzazione ai Responsabili di Area, ciascuno per 
quanto di competenza, per transigere con i creditori, ai fini della definizione bonaria dei crediti; 

 
DATO ATTO che: 

� sono state avviate trattative e concluse con la controparte al fine di definire bonariamente le pendenze in atto e 
ciò al fine di ridurre le pretese della stessa controparte; 

� il Responsabile dell’Area Tecnica con nota pec prot. n.6677 del 09.05.2018 chiedeva alla DALMAR OPERE 
GENERALI SRL – con sede in via Giolitti, 19, Marconia di Pisticci C.F. –P IVA 01159660776 di voler ridurre 
l’importo da corrispondere nei limiti di quanto disposto nella proposta conciliativa di cui all’ordinanza del G.U. 
del 29.04.2015, per un importo complessivo di €.53.306,40; 

� con nota pec. del 10.05.2018, acquisita agli atti del Comune in data 11.05.2018 con prot. n.6810, la ditta 
DALMAR OPERE GENERALI SRL con sede in via Giolitti, 19, Marconia di Pisticci (P.IVA:01159660776) 
riscontrava la suindicata richiesta ed accettava la proposta formulata; 

 



CONSIDERATO che: 
� l’art. 191 del D.Lgs n.267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno 

contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della 
copertura finanziaria; 

� l’art.193 del D.Lgs n. 267/2000, al secondo comma, prevede, tra l’altro che l’organo consiliare adotti i 
provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art.194, per il ripiano 
dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato; 

� l’art.194 del D.Lgs n.267/2000, comma 1, lett. a) stabilisce che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti 
fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, cui è riconducibile la fattispecie de qua; 

 
CONSIDERATO che anche gli enti pubblici possono transigere ex art 1965 c.c. e segg. le controversie delle quali 
sono parti; 
 

VERIFICATO, pertanto, che, in base agli elementi forniti dall’UTC, è stata accertata l’esistenza dei suindicati debiti 
fuori bilancio relativo a spese riconoscibili ai sensi del citato art.194, comma 1 lettera a); 
 

DATO ATTO che: 
- questo ente con deliberazione di C.C.n.61 del 29.07.2016 ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale ed ha approvato il relativo piano di riequilibrio con delibera di C.C.n.67 del 26 ottobre 2016; 
- nella situazione debitoria di cui all’elenco formulato dall’Ufficio Tecnico Comunale risultano, tra l’altro, le seguenti 
posizioni debitorie:  

DITTA ATTO TOTALE 

DALMAR OPERE 
GENERALI SRL – 
MARCONIA 
(P.IVA:01159660776) 

Atto di pignoramento c/o terzi 
acquisito al prot. nr.13483 del 
27.09.2016 

€.122,935,08 ivi comprensive sorte 
capitale, interessi maturati e 
maturandi, competenze e spese di 
registrazione 

 
DATO ATTO che a seguito dell’approvazione del Piano di Riequilibrio da parte della Sezione Regionale della Corte 
dei Conti di Basilicata, giusto dispositivo n.2/2017 sono stati accreditati gli importi del Fondo di Rotazione richiesti al 
Ministero ai sensi dell’art.243 ter del TUEL; 
 
RILEVATO che l’art.43, comma 1, del D.L.133/2014, convertito con modificazioni nella L.11.11.2014, n.164, 
prevede, tra l’altro, espressamente per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l’utilizzo delle risorse agli stessi enti 
attribuite a valere sul “Fondo di rotazione” per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali; 
 

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n.43 del 18.05.2018, si stabiliva di: 
- DI DARE ATTO CHE il debito complessivo derivante dall’atto di pignoramento presso terzi notificato agli atti del Comune ed 

acquisito al nr.13483 del 27.09.2016, è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 194, lett. a) del TUEL 267/2000, 
ammonta ad €. 122.935,08; 

- DI DEFINIRE in via transattiva la controversia in premessa specificata, nei limiti di quanto disposto nella proposta conciliativa 
di cui all’ordinanza del G.U. del 29.04.2015, per un importo complessivo di €.53.306,40, con rinuncia ad ogni altro diritto, 
ragione o azione per qualsiasi titolo o causale comunque connessi al giudizio, e quindi per un importo di gran lunga inferiore a 
quanto previsto nel suddetto atto pignoramento c/o terzi notificato al Comune ed acquisito al prot. nr.13483 del 27.09.2016; 

- DI RICONOSCERE il debito fuori bilancio, ex art.194, comma 1 lett a) del D.L.vo n.267/2000 per l’importo complessivo 
€.53.306,40, in favore della ditta DALMAR OPERE GENERALI SRL – con sede in via Giolitti, 19, Marconia di 
Pisticci (P.IVA:01159660776); 

- DI DARE ATTO che la spesa trova copertura al cap.352 art.2 del bilancio corrente esercizio finanziario, mediante l’utilizzo 
delle risorse agli stessi enti attribuite a valere sul “Fondo di rotazione”; 

- DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica gli adempimenti consequenziali; 
- DI DARE ATTO che dovranno essere comunque definite le procedure per il recupero delle somme a carico dei proprietari della 

lottizzazione da parte del legale già incaricato dall’Ente; 
- DI DARE ATTO che è fatta riserva di accertare eventuali responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art.93 delD.Lgs. 

267/2000 e s.m.i; 
 
RITENUTO, pertanto, procedere al pagamento della somma complessiva di €.53.306,40, in favore della ditta 
DALMAR OPERE GENERALI SRL – con sede in via Giolitti, 19, Marconia di Pisticci C.F.–P IVA, nei limiti di 
quanto disposto nella proposta conciliativa di cui all’ordinanza del G.U. del 29.04.2015, con rinuncia ad ogni altro 
diritto, ragione o azione per qualsiasi titolo o causale comunque connessi al giudizio, e quindi per un importo di gran 
lunga inferiore a quanto previsto nel suddetto atto pignoramento c/o terzi notificato al Comune ed acquisito al prot. 
nr.13483 del 27.09.2016; 
 

VISTA la deliberazione di C.C. n.14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione per 
l'anno 2018; 



VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, avente ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di 
gestione anno 2018”; 
 

VISTI:  
- l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente 
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente Regolamento dei Contratti;  
 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
espressa dal Responsabile dell’Area Tecnica, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa 
dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) DI PRENDERE ATTO della deliberazione di C.C. n.43 del 18.05.2018; 

 

2) DI IMPEGNARE, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di €.53.306,40; 

 

3) LIQUIDARE E PAGARE, la somma complessiva di €.53.306,40, in favore della ditta DALMAR 

OPERE GENERALI SRL – con sede in via Giolitti, 19, Marconia di Pisticci C.F.–P IVA 

01159660776, nei limiti di quanto disposto nella proposta conciliativa di cui all’ordinanza del G.U. del 

29.04.2015, con rinuncia ad ogni altro diritto, ragione o azione per qualsiasi titolo o causale comunque 

connessi al giudizio, e quindi per un importo di gran lunga inferiore a quanto previsto nel suddetto 

atto pignoramento c/o terzi notificato al Comune ed acquisito al prot. nr.13483 del 27.09.2016; 

 

4) DI IMPUTARE la spesa complessiva di €.53.306,40 al cap.352 art.2 del bilancio corrente esercizio 

finanziario, mediante l’utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuite a valere sul “Fondo di rotazione”; 

 

5) DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Tecnico, Ragioneria, sito web 
comunale ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 
 

6) DI DARE ATTO che la presente determinazione: 
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore di Segreteria; 

Dalla Sede Municipale, __________________  

 

 

f.to P. Nigro 

                     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
        f.to      Arch. Giancarlo DE ANGELIS 

 
 
 
 
 
 
 



 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
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Città di 
Francesco Lomonaco 

 

CRON. N. ________________ / _____________  
Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito 
informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 
_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 
s.m.i. 
Dalla residenza comunale, ________________ 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 

 

Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_____________________________ 

 


