Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2019

CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
(Provincia di Milano)
SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2019
[omissis]

PRESIDENTE:
(...)
Passiamo al punto n. 2: Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza
330/2014 (Proposta 2431).
Assessore Valeria De Cicco, prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie Presidente. Parliamo di due debiti. Con ricorso n. 1432/2013 il Comune di
Cinisello Balsamo ha proposto appello avverso la sentenza n. 330 nella causa promossa dalla
signora (…) avverso un verbale - si tratta di una violazione al Codice della strada per il
superamento dei limiti di velocità - resa pertanto dal giudice di pace di Cirò Marina, pertanto
il Comune è stato condannato a rifondere le spese di lite. Facendo una sintesi delle somme,
parliamo di euro 1517,48.
Nella seconda causa, promossa da AREIS con ricorso n. 2355/2018 avente ad oggetto
un’azione civile, il Tribunale di Monza ha condannato il Comune al pagamento delle spese di
lite liquidate per un totale – risparmio le somme – di circa 2188,68 euro.
Posto che i requisiti di carattere generale che un debito deve avere – lo ricordo, anche
se potrà non essere contento il consigliere Catania, però ci sono dei cittadini che ascoltano –
ha il carattere della certezza della liquidità e dell’esigibilità, e posto che il valore di questa
delibera non è quello di riconoscere la legittimità del debito, che è già stata verificata in sede
giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che
è maturato all’esterno, a questo punto, visto quello che è il parere obbligatorio positivo dei
revisori, si chiede di deliberare in merito a questi due debiti fuori bilancio dando atto che la
copertura finanziaria riferita ai sopracitati debiti per la somma totale di 3477,52 euro verrà
imputata al capitolo Assistenza vertenze legali e arbitrarie, parere legale, prestazioni di servizi
e assistenza legale.
Deliberiamo anche di inviare, perché è un obbligo dei debiti fuori bilancio, il presente
provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.
PRESIDENTE:
Grazie. Apro la fase della discussione generale. Chiudo la fase della discussione
generale e apro la fase delle dichiarazioni di voto del riconoscimento debito fuori bilancio a
seguito di sentenza n. 30/2014, proposta 2431.
Non ci sono interventi, quindi chiudo la fase delle dichiarazioni di voto.
Pongo in votazione il punto: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di
sentenza n. 30/2014, proposta 2431”.
Apro la votazione.
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VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 19 consiglieri, 19 favorevoli, zero contrari, 0 astenuti. La delibera è
approvata.
Adesso votiamo l’immediata eseguibilità.
Apro la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 20 consiglieri, 20 favorevoli, zero contrari, zero astenuti. La delibera è
immediatamente eseguibile.

Write System Srl - Multimedia Service Pagina 2 di 2

