PROVINCIA PISTOIA
CONSIGLIO PROVINCIALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE

N. 66/2018 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale

SEDUTA DEL 07/12/2018
Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI
SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
TOSCANA N. 1412/2018, R.G. 1695/2017
L’anno 2018 addì 07 del mese di dicembre alle ore 16:35 nella sala
“Vincenzo Nardi” della sede della Provincia di Pistoia si è riunito il Consiglio
Provinciale appositamente convocato.
Al momento della votazione risultano:
VANNI RINALDO
DIOLAIUTI GILDA
MAZZANTI MARCO
MUNGAI EUGENIO PATRIZIO
NICCOLI MARZIA
ONORI MARCO
TORRIGIANI ALESSIO
GONFIANTINI PIERA
BENESPERI LUCA
VACANTE
VACANTE

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 6
Assenti: 3
Presiede VANNI RINALDO in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Dott. GUIDA ENNIO.
SCRUTATORI: Mungai Eugenio Patrizio, Onori Marco, Gonfiantini Piera.

Il Presidente introduce l'allegata proposta di deliberazione formulata previa
istruttoria dal Responsabile del Procedimento D.ssa Broglia Roberta e dal
Dirigente Dott Renato Ferretti, invita poi il Funzionario Silvia Fedi ad illustrare la
proposta in dettaglio
D.ssa Silvia Fedi

OMISSIS intervento nel file audio (2 m c.a)

Presidente Vanni

“

“

“ “

“

(3 m c.a)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA,
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI
Stazione Unica Appaltante per Affidamento di Lavori e Forniture degli Enti
Convenzionati e dei Lavori di Competenza della Provincia

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI
SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA N.
1412/2018, R.G. 1695/2017
Relatore:
Visti:
•

•

•

il Decreto Presidenziale n. 38 del 23/02/2018 avente ad oggetto “MISURE DI
DEFINIZIONE DEL PIANO DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROVINCIA DI
PISTOIA ”;
il Decreto Presidenziale n. 41 del 27/02/2018 di conferimento al Dr. Agr. Renato
Ferretti la titolarità dell’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area di
Coordinamento Governance territoriale di Area vasta, Programmazione e
Bilancio, Servizi amministrativi con decorrenza dal 01/03/2018;
La determinazione dirigenziale n. 17 del 19/03/2018 di conferimento
dell’incarico di posizione organizzativa implicante direzione di struttura riferita a
“Stazione Unica Appaltante per l'affidamento di lavori e forniture degli enti
convenzionati e dei lavori di competenza della Provincia” presso l'area di
coordinamento governance territoriale di area vasta, programmazione e
bilancio, servizi amministrativi” alla dipendente di categoria D - D.ssa Roberta
Broglia;

Premesso che:
•

Con ricorso ex art. 120 c.p.a., notificato all’Ente il 19/12/2017 via pec contro la
Stazione Unica Appaltante (SUA) Provincia di Pistoia, il Comune di Ponte
Buggianese (PT), e nei confronti di Sodexo Italia S.p.a., l'operatore economico
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•

•

•

•

Dussmann Service S.r.l. chiedeva al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia ex art. 55
c.p.a., della Determina n.786 del 15.11.2017 di aggiudicazione definitiva a
Sodexo Italia S.p.a. della Procedura aperta per l’affidamento in appalto del
servizio di refezione scolastica per il Comune di Ponte Buggianese per il periodo
01.01.2018-31.07.2021 più eventuale ulteriore triennio (CIG 71841292CC), di
tutti gli atti e verbali di gara; della Determina n.820 del 27.11.2017, di
integrazione efficacia dell’aggiudicazione alla Sodexo Italia S.p.a., di tutti gli atti
e provvedimenti connessi, consequenziali e/o collegati; la dichiarazione di
inefficacia del contratto, se stipulato nelle more del giudizio, e la condanna della
resistente al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica.
Con ordinanza 17/01/2018 n.39 Il T.A.R. accoglieva l'istanza cautelare e
ordinava alla SUA di procedere alla rinnovazione delle operazioni di valutazione
dell'eventuale anomalia dell'offerta.
In data 19/04/2018 Dussmann Service S.r.l. presentava motivi aggiunti,
richiedendo l'annullamento della “Relazione sulle verifiche in ordine alla
congruità dell'offerta a seguito dell'ordinanza TAR Toscana n.39/2018” e relativi
allegati e richieste di “chiarimenti sui giustificativi prodotti depositati al TAR
trasmesse dalla S.U.A. a Sodexo in data 08/03/2018 e in data 15/03/2018.
Con successiva ordinanza 16/05/2018 n.252 il T.A.R. accoglieva la nuova istanza
cautelare proposta con i motivi aggiunti e sospendeva l'esecuzione degli atti
impugnati fino alla data della pubblica udienza.
Il giudizio si concludeva con la sentenza n.1412/2018 con la quale il T.A.R. per la
Toscana (Sezione Prima) accoglieva l'azione impugnatoria e disponeva
l'annullamento degli atti, respingeva l'azione declaratoria dell'inefficacia del
contratto e l'azione di risarcimento in forma specifica, condannava in via
solidale le Amministrazioni resistenti, Stazione Unica Appaltante (SUA) Provincia
di Pistoia, il Comune di Ponte Buggianese (PT), e la controinteressata Sodexo
Italia S.p.a., alla corresponsione alla Dussmann Service S.r.L. della somma di €
6.000,00 oltre accessori di legge.

Per il pagamento di un terzo delle dette somme occorre, pertanto, procedere al
riconoscimento del debito fuori bilancio, attivando la relativa procedura:
Dalla Sentenza n. 1412/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Sezione Prima) pubblicata il 30/10/2018 origina pertanto una spesa
per il nostro Ente pari a a complessivi € 2.918,24, così costituita:

Onorari
Spese generali ex art. 13 ( 15% su onorari )
Cassa Avvocati ( 4% )
Totale Imponibile

€ 2.000,00
€ 300,00
€ 92,00
€ 2.392,00

IVA 22% su Imponibile
Totale documento

€ 526,24
€ 2.918,24

Tenuto conto che è necessario dare quanto prima esecuzione alla sentenza, stante
l'esecutività della stessa;
Atteso, pertanto, che si rende necessario assumere l'impegno di spesa per €
2.918,24 per fare fronte al dovuto pagamento, per cui, è necessario preliminarmente
procedere al riconoscimento del debito di pari importo;
Dato atto che la predetta spesa di € 2.918,24 viene finanziata al Bilancio 2018 al
capitolo di competenza del Servizio Avvocatura, 1103300/0 “spese legali per
l'acquisto, la conservazione, la difesa del patrimonio e dei diritti della Provincia”.
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Considerato che
• ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio occorre applicare quanto previsto
dagli artt. 183, 191 e 194 del T.U.E.L., ed in particolare l'art. 194, co.1 lettera a)
“sentenze esecutive”;
• l’obbligo del riconoscimento del debito fuori bilancio in caso di sentenza esecutiva
svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d’atto finalizzata al mantenimento degli
equilibri di bilancio. Tale obbligo non sostanzia, quindi, l’esercizio di un potere
discrezionale, trattandosi della pura presa d’atto della valutazione di legittimità già
compiuta dal giudice con la sentenza;
Ricordato che la Legge Finanziaria n. 289 del 2002 all'art. 23, co. 5, prevede l'invio
alla Corte dei Conti dell'atto deliberativo con il quale viene riconosciuta la legittimità
del debito fuori bilancio;
Visto l’art. 239, comma 1 lett. b) n. 6 del D.Lgs. 267/2000, come sostituita con
dall'articolo 3, co. 1, lettera o) legge n. 213 del 2012, il quale prevede la competenza
dell’Organo di Revisione al rilascio di pareri in materia di proposte di riconoscimento di
debiti fuori bilancio e, pertanto, la presente proposta viene inviata per l’espressione
del parere al Collegio dei Revisori dei Conti;
Dato atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità con
quanto previsto in materia dalla normativa vigente, nonché nel rispetto degli atti e
direttive che costituiscono il presupposto delle procedure;
Dato atto che il presente provvedimento necessita del parere di regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000 e visto quanto sopra.
Si propone al Consiglio Provinciale di deliberare quanto segue:
1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, come sopra descritto, ai sensi
dell'art. 194 lettera a) del D.lgs. n. 267/2000 per un importo totale di € 2.918,24
derivante dalla sentenza n. 1412/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Sezione Prima), interamente finanziato sul Bilancio 2018 come in narrativa
indicato;
2. di trasmettere il presente atto ai revisori dei conti della Provincia ed alla Procura
regionale della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Toscana;
3. di dare atto che il presente riconoscimento di debito non costituisce acquiescenza
alla sentenza di cui trattasi;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online per 15 giorni
consecutivi e, inoltre, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Atti Generali”,
nonché in elenco in “Amministrazione Trasparente” - “Provvedimenti e Organi di
Indirizzo Politico”;
5.
di dare atto che: avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla conoscenza
dell’atto. Contro il presente provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da
presentare all'organo emanante entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.
Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via
amministrativa al Difensore civico Territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di
scadenza.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
il Responsabile del procedimento
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Dott.ssa Roberta Broglia
Proposta Sottoscritta
dal Responsabile
(FERRETTI RENATO)

con firma digitale
Il Presidente invita i Consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire anche per
le eventuali repliche e le dichiarazioni di voto.
Nessuno chiede di parlare.
Il Presidente invita il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
-

Udita la relazione illustrativa;

-

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione di questo
consesso;

-

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in
ordine alla proposta in esame;

-

Visto il parere dei Revisori dei Conti espresso in data 30/11/2018;

-

Risultato esito unanime della votazione palese, accertato dagli scrutatori e
ritualmente proclamato dal Presidente

DELIBERA

1)
Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto quale parte
integrante e sostanziale,
così come richiamata in premessa per le
motivazioni in essa contenute e in ordine alle deter minazioni
nella
stessa
specificate;
2)
Di pubblicare il provvedimento all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art.
32 Legge 69/2009 e
i relativi dati nella sezione “ Amministrazione
Trasparente – Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito istituzionale
della Provincia di Pistoia;
3)
Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.
La seduta termina alle ore 17,10.
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.
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Il Segretario Generale
GUIDA ENNIO
con firma digitale1

1

Il Presidente
VANNI RINALDO
con firma digitale1

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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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