
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 23 
 
 
OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento spese legali avv. 

Sergio Sibille. 
 
L’anno duemilasette addì ventitre del mese di giugno nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 15:00 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15.04.2007, esecutiva, si 
autorizzava il sindaco pro-tempore a resistere in giudizio avverso l’atto di citazione in data 
4.02.2002, notificato il 13.02.2002, con il quale i sigg.ri Antonio PETROSINO e Rina Vasselli 
chiedevano la condanna del Comune al rifacimento del muro a dislivello posto tra la 
proprietà attorea e quella comunale, incaricandosi della difesa del Comune l’avv. Sergio 
Sibille di Susa, per una “Spesa totale presunta di €. 3.500,00”. 
 
Il giudizio in tal modo attivato si concludeva con sentenza dell’8.06.2006 n.35/2006 di 
rigetto della domanda proposta dai sigg.ri Petrosino-Vasselli  di accertamento dell’obbligo 
dell’adempimento concorsuale al 50% a carico del comune di Oulx per l’opera di 
ricostruzione del muro in argomento e per la fissazione di un termine per il relativo 
adempimento. 
 
In data 15.01.2006, il professionista incaricato ha presentato la parcella per l’attività di 
difesa espletata in relazione alla causa suddetta nonché il provvedimento di liquidazione 
emesso dal consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino il 5.12.2006 n. 1238/06, 
ammontante complessivamente a € 8.869,90 iva, ritenute e spese generali comprese. 
 
Il suddetto importo supera di € 5.369,90. quello originariamente impegnato, ancorché in 
via presuntiva, con determinazione del segretario comunale del 15.04.2002. 
 
L’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 dispone che “Con deliberazione consiliare,…omissis….., gli 
enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l’altro, da 
acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 
193, nei limiti accertati e dimostrati di  utilità ed arricchimento dell’ente, nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 
 
La Corte dei Conti della Sardegna, sez. controllo, con parere 2/2007 ha affermato che un 
impegno insufficiente a coprire una spesa costituisce un debito fuori bilancio. La pronuncia 
nasce dal caso, portato alla sua attenzione, di un comune che aveva conferito un incarico 
legale ad un professionista per un importo rivelatosi  inferiore rispetto all’onorario calcolato 
a consuntivo. Secondo la Corte vi è necessità che le spese siano impegnate nella loro 
interezza anche a fronte di difficoltà nella determinazione esatta del corrispettivo 
contrattuale. 
 
Viene quindi respinto il concetto, utilizzato in tale fattispecie ed in altre analoghe di 
“passività pregressa” ricorrente allorquando l’impegno è stato regolarmente assunto ma lo 
stesso, per la peculiarità della prestazione richiesta, si rivela insufficiente a coprire la spesa. 
Secondo consuetudine, in tal caso, non sarebbe necessario il riconoscimento del debito 
fuori bilancio ma sufficiente l’integrazione dell’originario impegno di spesa ad opera del 
responsabile del servizio. 
 
Si ritiene che il parere della Corte dei Conti, per la sua autorevolezza, non possa essere 
disatteso considerando che, nel caso in esame, possono rinvenirsi tutte le condizioni per il 
riconoscimento della legittimità della spesa eccedente l’originario impegno.  
 
La stessa infatti è stata contratta nell’esercizio di pubbliche funzioni e compiti istituzionali 
dell’ente, in epoca nella quale la commisurazione dell’onorario avveniva sulla base di tariffe 
professionali e la liquidazione da parte dell’ordine di appartenenza ne assicura la relativa 
congruità. 
 
Si ricorda, infatti, che l’abrogazione dei minimi tariffari è dato di recente acquisizione nel 
nostro ordinamento disposto solo con l’art. 2 c. 1 l. a)   del D.L. 223/2006 come convertito 
nella legge 248/2006. 
 
 
 



Nessuna responsabilità è data ravvisare nel comportamento dell’amministrazione che aveva 
provveduto a nominare regolarmente il professionista e ad impegnare la spesa, ancorché 
presunta, per far fronte al pagamento degli onorari convenuti. Piuttosto potrebbe 
lamentarsi una forma di negligenza del legale che ha omesso di avvisare l’amministrazione 
della necessità di integrare la spesa in relazione alla maggiore durata e complessità della 
causa rispetto a quella preventivata, giustificata, presumibilmente, dalla convinzione di non 
dare luogo ad un debito fuori bilancio ma, come prima affermato, solo ad un’ipotesi 
passività pregressa.   
 
La stessa Corte dei Conti con sentenza n.4/A del 1° marzo 1999 a SS.RR. ha ribadito che 
“l’irregolare ordinazione di una spesa non configura di per sé un danno illegittimo alle 
finanze comunali dovendosi a tal fine dimostrare l’inutilità della stessa e la estraneità ai fini 
istituzionali dell’ente, o quanto meno, l’insussistenza di un interesse pubblico alle erogazioni 
disposte”. 
 
Né sembra essere fondata l’affermazione secondo la quale l’unica possibilità prevista dalla 
legge per riconoscere un debito fuori bilancio sarebbe una sentenza di condanna, 
interpretazione non sostenibile ed in contrasto con il principio di buon andamento della 
pubblica amministrazione. Risulterebbe infatti paradossale che la P.A., per presunte ragioni 
di regolarità contabile, fosse costretta a chiedere la condanna al fine di poter pagare un 
debito  incontestabile nella sostanza (v. CORTE dei conti, sez. Piemonte n.223 del 
27.01.2003). 
 
Con variazione di bilancio, approvata nella seduta odierna, questo consiglio ha provveduto 
ad impinguare lo stanziamento necessario a far fronte alla spesa in argomento. 
 
Il Sindaco illustra e dà lettura della parte deliberativa;  
 
Tutto ciò premesso 
 
Acquisiti i pareri di regolarità  tecnica e di regolarità contabile espressi dai rispettivi 
responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. 267/2000 e riportati in calce al 
presente provvedimento. 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 ed il vigente regolamento di contabilità 
 
Segue il dibattito consiliare così sintetizzabile: 
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
 
presenti n.  11 
astenuti n.  = 
votanti  n.  11 
voti favorevoli   n.  11 
voti contrari n.  = 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del dispositivo. 
 
Di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, 1° comma lett e) del D.Lgs. 267/2000, 
la legittimità delle maggiori somme dovute all’avv. Sergio SIBILLE di Susa di € 5.369.90 
rispetto a quelle originariamente e regolarmente impegnate, per l’espletamento dell’incarico 
di difesa legale nel giudizio promosso dai sigg.ri  Petrosino e Vasselli per  il rifacimento del 



muro a dislivello posto tra la proprietà attorea e quella comunale, e conclusosi con sentenza 
di rigetto (Sentenza n.35/2006 dell’8.06.2006)   
 
Di demandare al responsabile dell’area tecnica, ogni incombenza derivante dalla presente 
deliberazione, rilevando che con deliberazione n. 23 di pari data è stato impinguato lo 
stanziamento di bilancio per far fronte alla spesa in argomento. 
 
Di allegare alla presente per farne parte integrante e sostanziale la parcella del 20.11.2006 
e relativo atto di liquidazione  n.1228 /06 del Consiglio dell’ordine degli avvocati. 
 
Di inviare, nel rispetto dell’art. 23, comma 5, della legge 289/2002, la presente 
deliberazione alla competente procura della corte dei conti e all’organo di revisione. 

 
 
 
 
 

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
  

 AREA Direzione Generale 
parere in merito alla regolarità tecnica, 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE, rilevando che  la congruità della spesa è desunta dal provvedimento 
di liquidazione del Consiglio dell’ordine degli avvocati non sindacabile dalla 
sottoscritta. 
 
Oulx,  21 maggio 2007 

                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                 f.to BONITO D.ssa Michelina 
 

 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 

 
Oulx,  23 maggio 2007 

                                                      IL RESPONSABILE D’AREA  
                     f.to GROS  Paolo 

 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 23 del 23 GIUGNO 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  25 giugno 2007 al  10 luglio 2007 al N. 385 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  25 giugno 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  BONITO dott.ssa Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  25 giugno 2007 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          f.to BONITO dott.ssa Michelina 

 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
25 giugno 2007 al  10 luglio 2007, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  06 luglio 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    BONITO dott.ssa Michelina 

 
  
 
 
 
 
 


