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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Delibera n° 'S-:f del AG:J · � · 2oZ...\

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio O.I. nr 1419/2018 provvisoriamente esecutivo -

Regolarizzazione carta contabile n. 02-2021 art. 73, comma 1 lettera a), D.Lgs. 118/2011 

L'anno duemilaventuno il giorno A O del mese di :;:;:e:\\ew,ks-e.,, alle ore AZ � lt-G e

segg., nella sede dell'E.A.R. Teatro di Messina, a seguito di formale convocazione, si è riunito il 

Consiglio d'Amministrazione con l'intervento dei Signori: 

Dott. Miloro Orazio 

Dott. Ministeri Giuseppe 

Dott. Principato Antonino 

Presidente 

Consigliere 

Consigliere 

Partecipa il Sovrintendente Avv. Scoglio Gianfranco 

Presente il Collegio dei Revisori 

Presenti 
X 

X 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante Sig.ra C. Maiani 

Assenti 

X 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento in oggetto specificato. 



Il CDA 

VISTO l'art. 73, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, secondo cui, con deliberazione consiliare, viene 

riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: 

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione,

purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di

cui alla lettera b); 

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa; 

VISTA la proposta di deliberazione a firma del Presidente - n. 12 in data 10.8.2021- la scheda debitoria n. 

02-2021 e i correlati atti allegati;

RICHIAMATE integralmente ob relationem le motivazioni a supporto della anzidetta proposta, R.G.

proposte di Deliberazione n. 64/2021, al cui contenuto si rinvia; 

CONDIVISO e fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta de qua;

CONSIDERATO che 

• nel.caso di sentenza esecutiva, ipotesi cui è riconducibile anche il decreto ingiuntivo provvisoriamente

esecutivo, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato all'Organo consiliare, il quale con la

deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non

potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

• la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la

legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di

rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto

l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di

riequilibrio finanziario;

• il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non

costituisce acquiescenza alla stessa tanto è vero che persiste l'interesse dell'Ente a proseguire nel giudizio

di opposizione già incardinato;

ACQUISITO il voto consultivo favorevole del Sovrintendente; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio interessato; 

VISTO il Verbale n. 14/2021 in seno al quale il Collegio dei revisori ha espresso "parere favorevole

all'approvazione della proposta di delibera pur invitando l'Ente ad impartire le necessarie direttive

affinchè si faccia luce sulla mancata assunzione dell'impegno di spesa nell'anno nel quale veniva a

scadenza il pagamento e ad individuare, nel caso venisse riscontrata la non corretta esecuzione delle 

r 

procedure amministrativo-contabili, il soggetto responsabile ai fini della denuncia per danno erariale"; / _-/_:=:_,���'.:0�VISTI: [>,' "\"· :: .. '-··,-\\\ 
- la legge istitutiva dell'Ente, 1.r. n. 4/1995 \�·:·,\".i�\x:,.·-/�'.)

1�_,..,,.,-;;,_,1 - lo Statuto, "-:/ .:. / 
- la legge 241/1990 e ss.mm.ii. . --..:::..-· 

- il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli



schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi 

- il D.D.G. n° 716/S8 del 03 Maggio 2021 con il quale l'organo tutorio ha approvato il bilancio

pluriennale 2021/2023 adottato dall'Ente con delibera n° 17 del 27 Aprile 2021

A unanimità di voti 

DELIBERA 

1. la narrativa si intende qui integralmente riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo; 

2. di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1 lettera a), del D. Lgs. 118/2011 il debito

fuori bilancio pari a complessivi Euro 20.815,32 - così come descritto nella scheda della partita debitoria n. 

02/2021 - che, allegata alla proposta di delibera n. 12/2021, costituisce unitamente alla stessa ed agli 

ulteriori atti allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3. gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito hanno trovato copertura al cap. 110637 del bilancio

2021/2023 - esercizio 2021, previo storno di fondi, mediante l'utilizzo delle somme accantonate al cap. 

106511 "Fondo accantonamento rischi"; 

4. dare mandato al Sovrintendente ed al Responsabile di U.Organizzativa, nell'ambito della rispettiva

competenza, per gli adempimenti e l'adozione dei conseguenziali provvedimenti in attuazione della 

presente deliberazione, seguendo le indicazioni del Collegio dei revisori fatte proprie dal CdA in questa 

sede; 

5. disporre, a cura dell'Ufficio Trasparenza, la pubblicazione della presente deliberazione nel sito

istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 

e ss.mm.ii .. 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Presidente 

Dott. Orazio Miloro 
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Riservato all'Ufficio 

R.G. Proposte di Deliberazioni 

N. 64 Del 10.8.2021

Proponente: PRESIDENTE - DOTT. ORAZIO MILORO 

Responsabile del procedimento: Responsabile U.Org. Economico/Finanziaria 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 12 DEL 10 AGOSTO 2021 

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio O.I. n. 1419/2018 - Regolarizzazione carta 

contabile scheda n. 02-2021 art. 73, comma 1 lettera a), D. Lgs. 118/2011. 
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Il PRESIDENTE 

Premesso che nell'anno 2018 è stato notificato a questo Ente il D.I. n. 1419/2018 emesso in esito all'azione 

monitoria promossa dal dott. O M I S S I S nei confronti di questa Amministrazione; 

Dato atto che le competenze professionali per le quali è stata avviata l'azione monitoria afferivano 

all'incarico affidato al Professionista con nota a firma del Presidente protempore, prot. 3363 in data 

21.7.2015, per il quale non risultava fosse stata effettuata alcuna procedura di tipo selettivo e comparativo, 

né che fosse stato acquisito alcun preventivo, né che fosse stato registrato alcun impegno di spesa; 

Che, peraltro, dagli atti dell'Ente risultava che gli adempimenti oggetto dell'incarico conferito nel mese di 

luglio al dott. O M I S S I S  fossero già ricompresi nelle attività elencate nella lettera di formalizzazione 

dell'incarico affidato ad altro professionista, risalente al mese di marzo 2015; 

Che per le suddette motivazioni si è ravvisata la necessità, a tutela e nell'interesse dell'Ente, di proporre 

opposizione al Decreto ingiuntivo notificato, conferendo apposito incarico legale; 

Che, tuttavia, nel corso del giudizio di opposizione al Decreto ingiuntivo de quo è stato emesso il 

provvedimento giudiziale, notificato lo scorso 03 marzo, con il quale il giudice ha disposto la provvisoria 

esecuzione del decreto concesso; 

Che, altresì, il ricorrente in data 27.7.2021 ha notificato all'Ente Atto di precetto; 

Vista la scheda debitoria n. 02-2021 a cura del Responsabile del servizio Economico-Finanziario ed i relativi 

allegati; 

Ritenuto di evitare l'azione esecutiva, avente origine nel titolo di natura giudiziale emesso dal giudice adito, 

al solo fine di evitare ulteriori aggravi di spesa per l'Ente e senza acquiescenza o rinuncia al giudizio di 

cognizione, pendente, nella cui sede è stata contestata la sussistenza del credito azionato in via monitoria; 

Ritenuto, altresì, che il decreto ingiuntivo emesso a carico dell'Ente è riconducibile all'ipotesi delle "sentenze 

esecutive II e quindi va catalogato tra i debiti di cui all'art. 73, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., 

ai fini della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio della somma recata dallo stesso decreto nei 

limiti e per le motivazioni sopra dedotte; 

VISTI: 

- la legge istitutiva dell'Ente, 1.r. n. 4/1995

- lo Statuto, D.A.

- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.

- il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi 

- il D.D.G. n. 716/58 del 03 maggio 2021 che approva il bilancio di previsione triennale 2021/2023

dell'E.A.R. Teatro di Messina 

PROPONE 

1) la premessa si intende qui richiamata e forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) riconoscere, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nei limiti e per le finalità 

dedotte in premessa, il debito fuori bilancio determinato dal D.I. n. 1419/2018, emesso dal Tribunale civile 

di Messina, dichiarato provvisoriamente esecutivo nel procedimento di opposizione n. 5465/2018 R.G. 

pendente presso il citato Tribunale e, per l'effetto, autorizzare gli Uffici competenti alla liquidazione, nelle 

more della definizione del predetto giudizio di opposizione a D.I., fatta salva la ripetibilità delle somme 

liquidate al dott. O M I S S I S , della complessiva somma di€ 20.815,32 nei termini indicati nell'allegata 

scheda debitoria n. 2/2021 e negli atti correlati;
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3) riservare ogni iniziativa finalizzata a tutelare l'Ente anche attraverso eventuale azione di rivalsa, all'esito

del citato giudizio di n. 5465/2018 R.G.;

4) dare atto che l'importo del debito risultava inserito nella relazione del servizio Contenzioso allegata al

bilancio e appostato al cap. 106511 (Fondo accantonamento rischi) e che, successivamente

all'approvazione di apposito storno di bilancio di cui alla proposta di deliberazione del Sovrintendente n.

54-2021, trova copertura al cap. 110637 (5.2.1.103) del bilancio pluriennale 2021/2023, esercizio 2021.

omico/ inanziaria 

Cambri 

� 

.I 




