
TEATRO DI 

MESSINA 

E.A.R. TEATRO Dl MESSINA 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Delibera 11 ° 5 \ del Z.9. · <-\. • blZ. 

OGGETTO: Sentenze esecutive n. 2517 del 17.12.2021 e n. 2518 del 17.12.2021, Tribunale di Messina -
sez. Lavoro: riconoscimento debito fuori bilancio, art. 73, comma 1 lettera a), D. Lgs. 118/2011 

L'anno duemilaventidue il giorno 2-i:\ del mese di S<tVe..\M..bre,, alle ore >12.. ', 2o 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: 

--
Presenti 

Dott. Miloro Orazio 
Dott. Ministeri Giuseppe 

Presidente 
Consigliere 

Partecipa il Sovrintendente Avv. Scoglio Gianfranco 

Presente per il Collegio dei revisori il dott. Cacciala Giuseppe 

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

X 

X 

Assenti 

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 lettera a), del D.Lgs. 118/2011, a norma del quale con deliberazione consiliare 

viene riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: 

o) sentenze esecutive;

VISTA la proposta di delibera1ione a firma del Sovrintendente - n. 37 in data 30.8.2022 - la scheda

cJebitori,1 n. 01-2022 e la scheda debitoria n. 02 - 2022 della P.O. Ufficì Amministrativi e Finanziari e i

correlati <1tti allegati;

RICHIAMATE integralmente ob relotionP.m le motiv;izioni a supporto della anzidetta proposta, R.G.

proposte di Deliberazione n. 55/2022, al cui contenuto si rinvia;

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

CONSIDERATO che

• nel caso di sentenza esecutivi1, 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 cli 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; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dal Responsabile titolare della P.O. degli 

uffici competenti; 

VISTO il Verbale n. 06/2022 in seno al quale il Collegio dei revisori ha espresso "parere favorevole .... e 

invita l'Ente ad impartire le necessarie direttive affinché si completi l'iter per l'azzeramento del debito 

qvindi procedere al pagamento nei termini previsti ...... onde evitare il maturare di oneri aggiuntivi ... ,"; 

VISTI: 

• la legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/1995

- 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" 1012/S8 del 08 Giugno 2022 che approva il Bilancio Pluriennale 2022/2024 approvato
dal CdA dell'Ente con deliberazione n. 29 in data 31 maggio 2022

A unanimità di voti 

DELIBERA 

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

dispositivo; 

1. 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 26.308,47 - così come descritto nelle schede delle partite debitorie 

n. 01/2022 e n. 02/2022 settore Uffici Amministrativi - che, allegate alla proposta di delibera n. 37/2022,

costituisce unitamente alla stess<1 ed agli ulteriori atti allegati parte integrante e sostanziale della presente 



deliberazione;

2. gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito hanno trovato copertura al cap. J 10637 del bilancio

2021/2023 - esercizio 2022, previo storno di fondi, mediante l'utilizzo delle somme accantonate al cap.

106511 "Fondo accantonamento rischi";

3. dare mandato al Sovrintendente ed al titolare di P.O. degli Uffici Amministrativi/Finaruiari, nell'ambito
della rispettiva competenzil, 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;

4. disporre la trasmissione della deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti;

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

istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", �ii sensi del D.Lgs. n. 33/2013
e ss.mm.iì..

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

11 So i�tendente
AvvGi�

ÌJ\ 

Il Presidente

Dott. Orazio Miloro
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Proponente: SOVRINTENDENTE - AVV. GIANFRANCO SCOGLIO 

Rise,valu all'Ufficio 

R.G. Proposte di Deliberazioni 
Ni1.$'Del D ,/ - O J. '20 Z L-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 37 DEL 30.8.2022 

OGGETTO: Sentc117,c esecutive n. 2517 del 17.12.2021 e n. 2518 del 17.12.2021. Tribunale cli 
Messina. sez. 1,'1voro: riconoscimento debito ruori bilancio• art. 73. comnH1 1 lettera a). D. Lgs. 
118/2011 



TEATflO lìl 

MESSINA 

E.A.R. TEATRO DI MESSINA 

Il SOVRINTENDENTE 

Premesso che i sigg.ri OMISSIS e OMISSIS, clipendentì dt:11" Ente con rapporto cli lavoro a 
tempo determinato. ha11110 adito le vit· legali ricorrendo 1:1 1 Tribunale di Messina, sez. Lavoro, 
per ottenere la riconversirn1e del rapporto di lavoro; 

Premesso che il Tribunale di Messina si è del1niliva111cnlc pn.lnl1nci,1to nei suddetti giudizi cli 1° 

grado, rispettivamente rnn sentenza n. 2517/2021 (2335/2012 R.G.) e sentenza 11. 2518/2021 
( 1911/2012 R.Cì.) divenute definitive nello scçirso 1nese di ghigno, disponendo: 
I) la condanna dell'Ente al pug..u11ento di una somma pari a sette mensilità in favore del sig.

OMISSIS e puri a sei mensililù in fovore del sig. OMISSIS dcll"ultima retribuzione globale di 
latto ,1 Lìlolo dì risarcimento danno:

2) l,1 condanna dell"Ente alla rifusione. in favore degli stessi. di metà delle spese giudiziali;

Dnto ntto che la soccombenz:a giudiziale rientra nelle ipotesi cli riconoscimento del debito l"uori 
bilancio, di cui aWart. 73, comma 1 lettera a), D. Lgs. 118/2011; 

Considerato che il preventivo riconoscimento ciel debito da parte dell"Orgm10 dì vertice è 
necessario anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecu tiva, per loro natura caratterizzati 
da assenza di discrezionalità per via del provveclirnento giudiziario ,1 monle che. accertando il dirillo 
cli credito elci terzo, rende agevole la ricondu✓.ionc ,11 sìstcnrn dì bilancio di un fenomeno di
rilevanza finanziaria maturato all'esterno cli esso; 

Che, come ribadito d,1lle sei.ioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Sicilia in sede 
consultiv,1 con la deliberazione n. 02 del 23/02/2005. il provvedimc11to di 1iconosci111ento dellu 
legittimità dei debiti ruori bilancio derivanti eia sentenza esecutiva ha una l"un;,:ione ·'ricognitiva .. , 
finalizzala al mantenimento degli equilibri cli bilancio. non potendo fornrnre oggetlo di valutazioni 
discrezionali eia parte dell'Organo di vertice; 

Ritenuto. pertanto. cli dover attivare il procedimento di riconoscimento del debito l'uori bilancio, 
come sopra descritto. in esecuzione delle sentenze in oggetto per l'allività risarcitoria e la ril'usione 
delle spese legali in lr1vorc dei due ricorrènti; 

0�1to �tto, ìnf'attì, che la procedura cli riconoscimento consiliare del debito fuori bilancio derivante 
da sentenza esecutiva è comunque necessaria anche qualora il pugamenlo del debito avviene 
utilizzando uno specil!co !()ndo presente in bilancio ,il fìne cli 11011 vanificare la disciplina cli 
garanzia prevista dull"ordinrnnenlo, impendendo sia il controllo previsto dalla norma citala da parte 
del Consiglio di Amministrazione che la verifica da parte della Procura della Corte dei Conti ex urt 
23, comma 5, della legge n. 289 ciel 2002 (clì·. Sezione regionule di controllo per il Piemonte. 
deliberazione n. 9/2019/PAR ); 

Tenuto conto che in esito alla avvenuta notil1ca delle sentenze in oggetto, in sede di 
predisposizione del bilancio pluriennale 2021-2024. si è proceduto al prelcvrnnento dal rancio rischi 
delle somme che, al line di non arrecare pregilldizio al!" Ente. erano state precauzionalmente 
accantom1tc Hl predetto Fondo in pendenza dei giudizi in questione: 

�\,[- - � . __ 
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Rilevato pnlanto che, in atto. nel bilancio di cserci;,:io 2022. risultano assegnate le corrispondenti 
snmme nl tapitolo pertinente gli nneri da contenzioso cui imputare la sp0sa scaturente dalle 
sentrn;.,.c sopni ric.hianu1te, cosi <:ornc determinata nel dettaglio dagli uffici: 

Considerato. c.:osì come previsto dnlla vigenti disposizioni in materia. la presçnt<: proposLU sar;:Ì 
solloposta all'esame dell'Organo di revisione· al lìne cli acquisire il parere di tnmpctcnza: 

VISTI 

In 1.r. 11. 4 di.:I IO gennaio 1995. istitutiva clell'l:::.A.R. Teatro cli Messina 
lo Statuto dell'Ente; 
il dcc.:rcto legislativo 30 11rno:o 200 I n. 165 
la Legge 07 agosto 1990 11. 241 
il D. Lgs. 368/2001 e ss.111111.ii. 
il D. Lgs 118/2011 Disposizioni in materia di a1111011izzazionc dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni. degli enti loi:ali t.: dc:i loro organismi, a nnrma degli articoli I e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42: 
il D.D.G. 1{' 1012/S8 del 08 Giugno 2022 che approva il Bilnncio Pluricnnalt' 2021/2024 
approvalo dal CdA dell'Ente con deliberazione 11. 29 in data 31 maggio '.2022 

PROPONE 

Vista la premessa che si intf;)ncle qui integralmente richiamata 

I) di riconoscere. ai sensi cieli 'art. 73. comma I lcllcra a), lì. r .gs. 118/2011 la legittimità del debito
Cuori bilancio derivante dalla sentenza 11. 2517-202 l e ctnlla sentenza n. 25 I 8-2021 emesse dal
Tribunale di Messina, sez. hivtiro nel rnese di dicembre u.s. e passate in giudkato:

2) dare atto che la spesfl cornplessiva di biro 26.308.47 - quale onere derivante clal!'esec1,.1zionc dei
due provvedimenti giurisdizionali contenenti obbligazioni di pagamento ,1 carico di questa
/\mministrazionc - trova copertura nel bilancio pluriennale 2022/2024. esercizio 2022, con
imputazione al capitolo 110617 (missione 5, Prognimnrn 2. Titolo I, Macroaggrcgato 11 O -
Oneri da contenzioso);

3) cli demandare al Responsabile Titolare dcll'Urtìcio competente l'ado1.ionc di tutti i necessari
provvedimenti consequenziali:

4) cli dare allo, altrcsì. che a cura dell'Ulfo.:io Affari Generali copia della deliberazione sarà
trt-ismcssa alla competente ProcLJrn della Corte dei Conti.

( 
\ 

Vr,,; 

11 Suvrintcndcnle 
/\vv. Gianfranco S!.'.oglio 

I 


