
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 10 del Reg. OGGETTO: Ricorso n. 7582/2017 R.G.. CORRADO Domenica c/Comune di 
Cursi. Sentenza Consiglio di Stato - Sezione Quarta - n. 1281/2021. 
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a)
del D. Lgs n. 267/2000.

Data 26/04/2021

L'anno 2021 il giorno 26 del  mese di  APRILE alle ore  19:00 in Cursi (LE) e nella sala consiliare della Sede 
Municipale  -  Piazza  Pio  XII,  in  seduta  straordinaria,  chiusa  al  pubblico,  in  diretta  streaming  alla  1ª 
convocazione, in seduta Straordinaria, notificata a ciascun Consigliere con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri, presenti all'appello nominale:.

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 16/04/2021

Il responsabile del servizio

F.to Luigi LANZILOTTO

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 16/04/2021

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 MACRI’ Antonio Sì

3 SPECCHIA Giovanni Agostino Sì

4 LANZILOTTO Daniele Rocco Sì

5 SERGI Mariangela Sì

6 EPIFANI Giovanni Sì

7 TOMA Andrea Sì

8 ALOISIO Francesca Sì

9 MELE Massimo Sì

10 CHILLA Luigi Sì

11 DE GIORGI Giovanni Sì

12 ROMANO Maurizio Sì

13 DONNO Gianluca Sì

         

Presenti n. 10 Assenti n. 3

                                                                                          

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il  Antonio MACRI` 
nella  sua  qualità  di  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  che,  con  la  partecipazione  al  presente  atto  del  IL
SEGRETARIO GENERALE del Comune  Dott. Paolo PALLARA
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni                                      Presente                                             Assente

IACOVAZZI Maria Crescenza X

BARONE Daniele X

FRISULLO Ilaria X
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CHILLA Emanuela X
Su invito del Presidente f.f. consigliere MACRI' Antonio, relaziona sull’argomento il Sindaco, il quale fa presente 
che, in merito al contenzioso relativo al “Piano Particolareggiato di Via Ofanto, Via Verga e Via Natali”, in data  
12.02.2021 è stato acquisito al n. 741 di protocollo del Comune l’Avviso della Sentenza del Consiglio di Stato -  
Sezione Quarta - n. 1281/2021, pubblicata in data 12.02.2021, sul ricorso n. 7582/2021 R.G. per ottemperanza di  
altra sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Quarta – n. 2488 del 9 giugno 2016, su ricorso promosso dalla Sig.ra  
CORRADO Domenica. Dopo aver esposto il procedimento amministrativo relativo al Piano Particolareggiato e le 
motivazioni  che hanno determinato l’adozione del  provvedimento di  cui  si  discute, riferisce l'esito dell'ultima  
sentenza del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto solo parte delle richieste del ricorrente. Riferisce quindi lo 
stato del contenzioso, che ha avuto diverse azioni legali, in parte ancora pendenti, ma che ha visto rigettare gran 
parte delle richieste della signora CORRADO. Il consigliere DE GIORGI Giovanni interviene per chiedere chiarimenti  
in merito all'errore tecnico all'origine della vertenza, e dichiara comunque voto negativo, ritenendo che sarebbe  
stato preferibile  risolvere  la  questione in  forma conciliativa.  Il  Sindaco risponde che l'amministrazione non è  
riuscita a trovare un'intesa con la controparte, per cui ha dovuto sempre difendersi, ma si è difesa bene. L'errore  
tecnico riguardava una errata perimetrazione dei  lotti,  ma la  controparte  non ha voluto saperne di  soluzioni 
bonarie,  per  cui  i  giudizi  sono stati  inevitabili.  Il  consigliere  DONNO Gianluca  interviene  per  dichiarare  voto  
favorevole. Dopo di che, non essendoci altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 il Testo unico degli enti locali, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, 
definisce puntualmente le regole per l’assunzione di impegni mediante la previsione normativa di  cui  
all’art.  191,  in  base  alla  quale  gli  enti  possono effettuare  spese  solo  se  sussiste  l’impegno contabile 
registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione di  copertura 
finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

 l’art.  194  dispone  che  con  la  deliberazione  consiliare  sopra  richiamata  gli  enti  locali  provvedono  al  
riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause nello stesso indicate;

 il D. Lgs 12.4.2006, n. 170 recante “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione 
dei bilanci pubblici, a norma dell’art. 1 della legge 5.06.2003, n. 131” all’art. 13 ribadisce il sistema della  
programmazione finanziaria e della rendicontazione definendo che il sistema di bilancio degli enti locali  
costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione;

 il  principio  contabile  n.  2  “Gestione nel  sistema del  bilancio”  nella  parte  in cui  qualifica debito fuori  
bilancio quella “obbligazione pecuniaria riferibile all’ente, assunta in violazione delle norme di contabilità  
pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l’assunzione di  
impegni di spesa… La locuzione “fuori bilancio” è in questo senso da intendere riferita ad una fattispecie  
non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di  
denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

-  la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di 
gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in  
presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente),  
ad  adottare  con  tempestività  i  provvedimenti  di  riconoscimento  dei  debiti  fuori  bilancio,  onde  evitare  la  
formazione  di  ulteriori  oneri  aggiuntivi  a  carico  dell’ente  come  eventuali  interessi  o  spese  di  giustizia 
conseguenti all’azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all’art. 2041 c.c.;

Premesso che:
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- con  deliberazione  C.C.  n.  20  del  27.05.2002,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  venne  approvato 
definitivamente,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  L.R.  n.  56/80,  il  Piano Particolareggiato dei  terreni 
delimitati dalla Via Ofanto, Via Verga e Via Natali, redatto dall’Arch. Luigi DE LUCA da Cursi;

- in conseguenza della convenzione edilizia, in data 23.02.2003 venne rilasciato alla Sig.ra CORRADO 
Domenica, proprietaria del lotto n. 1 costituito dal fondo riportato in catasto al F. 8 partcc. 1035 e 
1047, permesso di costruire n. 37/2003 per la realizzazione di una civile abitazione a piano rialzato con  
annesso seminterrato;

- con ordinanza del Responsabile U.T.C. n. 12 del Reg. in data 3.8.2004, venne disposto l’annullamento 
del permesso di costruire n. 37/2003;

- a seguito della valutazione della situazione di fatto esistente e ritenendo necessario procedere alla 
ridefinizione dello strumento urbanistico esecutivo approvato sulla scorta di errate risultanze catastali, 
con delibera C.C. n. 51 del 27.09.2004 si stabilì di annullare il Piano Particolareggiato approvato con 
proprio precedente atto n. 20/2002 e, conseguentemente, la risoluzione ex art. 11 – comma 4 – della  
L.  07.08.1990,  n.  241,  della  convenzione  urbanistica  rogata  dal  Segretario  Comunale  in  data  
24.04.2003, rep. n. 115;

- in adempimento della citata deliberazione C.C. n. 51/2004, con determinazione n. 10 del 12.03.2007 il 
Responsabile U.T.C. stabilì:

a) l’annullamento del P.P. di Via Verga, Via Ofanto e Via Natali;

b) la risoluzione ex art. 1 – comma 4 – della L. n. 241/90 della convenzione urbanistica rogata dl 
Segretario Comunale n data 24.04.203, rep. n. 115;

c) l’annullamento del P.C. n. 37/2005;

d) la  restituzione  dei  fondi  ai  proprietari  e  di  ogni  atto  comunque  connesso,  presupposto  e  
consequenziale.

Atteso che:

- con il  ricorso al TAR Puglia -  Sezione di Lecce – n. 1766/2004, notificato al Comune il  21.04.2007, la Sig.ra 
CORRADO Domenica, per mezzo dei propri procuratori Avv. Cosimo LUPERTO ed Avv. Paride Cesare CRETI’, chiese 
l’annullamento – nei limiti dell’interesse e previa misura cautelare – della determinazione del Responsabile U.T.C.  
n. 10/2007, nonché il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente e la restituzione in suo favore delle somme  
corrisposte per opere di urbanizzazione, spese generali, oneri concessori e diritti di segreteria oltre interessi e  
rivalutazione monetaria, il diritto al conseguimento delle somme a titolo di occupazione delle particelle del fondo,  
con ogni conseguenza di legge anche in ordine a spese e onorari di giudizio;

- con sentenza n. 5369/2005, pubblicata in data 25.11.2005 e notificata il 06.12.2005, il TAR della Puglia – Sezione 
Terza  di  Lecce,  respinse  il  ricorso  n.  1766/2004  proposto  dalla  Sig.ra  CORRADO  Domenica  avverso  le  
determinazioni assunte dal Comune di Cursi;

- con  ricorso in appello n. 1591 del 2006, la Sig.ra CORRADO Domenica richiedeva l’annullamento e/o integrale 
riforma della sentenza n. 5369/2005;

- Il  Consiglio di Stato -  Sezione Quarta - con  sentenza n. 2488/2016 del 12.05.2016,  in parziale riforma della 
sentenza di primo grado ha accolto la domanda di risarcimento del danno per lesione dell’affidamento legittimo in  
relazione alle somme relative alle spese documentate, con decurtazione del 50%, pari a € 5.877,88#, comprensiva  
di interessi e rivalutazione dalla data di annullamento del premesso di costruire fino al saldo, nonché la domanda  
di restituzione di suolo pari a mq. 514, a suo tempo ceduto al Comune nell’ambito degli obblighi di cui alla risolta  
convenzione urbanistica.

Vista la Sentenza n. 1281/2021, pubblicata il 12.02.2021 ed acquisita al protocollo del Comune in pari data al n.  
741, con cui il  Consiglio di  Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta -  definitivamente pronunciando sul  
ricorso n. 7582/2017 R.G. proposto dalla Sig.ra CORRADO Domenica per l’ottemperanza della citata sentenza del  
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Consiglio di Stato – Sezione Quarta – n. 2488/2016, ha così provveduto:
“1) dichiara improcedibile la domanda di restituzione e la subordinata domanda di risarcimento del danno;
2) accoglie nel resto il ricorso e per l’effetto:
- ordina al Comune di Cursi, in persona del Sindaco in carica, di provvedere, nel termine di giorni novanta dalla  
comunicazione a cura della segreteria sezionale, o se anteriore dalla sua notificazione, al pagamento della somma  
di € 5.877,88#, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell’annullamento del permesso di costruire e  
sino all’effettivo pagamento;
- nomina quale commissario ad acta il signor Prefetto di Lecce, con facoltà di delegare un funzionario dell’Ufficio 
territoriale del Governo, perché, scaduto il termine, e a richiesta della parte interessata, provveda in via sostitutiva  
nell’ulteriore termine di giorni novanta, a spese e in danno del Comune di Cursi;
- dispone che il commissario ad acta si attenga a quanto indicato al punto 3 della motivazione.
3) condanna il Comune di Cursi, in persona del Sindaco in carica, al pagamento, in favore della ricorrente, delle  
spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma ………..”;

Rilevato che, per le motivazioni anzi esposte, la fattispecie in questione configura l’ipotesi di debiti fuori bilancio ai  
sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), del D. L.vo n. 267/2000;

Evidenziato che  la  Corte  dei  Conti  si  è  più  volte  espressa  in  merito  alla  configurazione  giuridica  dell’istituto  
contabile  del  debito  fuori  bilancio  disciplinato  dall’art.  194,  comma  1,  lettera  a)  del  D.  L.vo  n.267/2000, 
affermando che:
“il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, a differenza  
delle altre ipotesi elencate dal legislatore alle lettere da b) ad e), non lascia alcun margine di apprezzamento  
discrezionale al Consiglio Comunale. In altre parole, di fronte ad un titolo esecutivo, l’organo assembleare dell’ente  
locale  non deve compiere alcuna valutazione,  non potendo,  in  ogni  caso,  impedire il  pagamento del  relativo  
debito”;
“per i debiti derivanti da sentenze esecutive il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale svolge una mera  
funzione ricognitiva, di presa d’atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio, ben potendo gli organi  
amministrativi,  accertata  la  sussistenza  del  provvedimento  giurisdizionale  esecutivo,  procedere  al  relativo  
pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento” (Corte dei Conti SS.RR. Regione Sicilia 
Deliberazione n.2/2005; Corte dei Conti Sardegna Deliberazione n. 17/2005);

Vista la nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 15.03.2021, con cui l’Avv. Paride Cesare CRETI’ ha richiesto il  
pagamento di quanto dovuto alla propria assistita a seguito della notificazione della citata sentenza del Consiglio 
di Stato n. 1281/2021, quantificato in € 13.074,52# di cui:
- € 8.836,52# per risarcimento del danno, di cui  € 5.877,88# per spese provate oltre €2.957,64# per rivalutazione  
e interessi dal 03.08.2004, data di annullamento del P.C. n. 37/2003 al 31.01.2021;
- € 3.588,00# (€ 3.000,00# per onorario, € 450,00# per spese generali, € 138,00# per CAP al 4%, IVA esente) per  
spese legali;
- € 650,00# per rimborso contributo unificato, come per legge;

Vista la nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 15.03.2021 al n. 1287, con cui la Sig.ra CORRADO Domenica,  
su richiesta avanzata dal Comune, ha trasmesso copia della fattura n. 7/2021 attestante le spese legali corrisposte  
al proprio legale;

Ritenuto,  pertanto,  dover  riconoscere  il  debito  nei  confronti  della  Sig.ra  CORRADO  Domenica  nell’importo 
complessivo di € 13.074,52#;

Visto l’art. 16 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Vista l’allegato parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria;
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Visti  i  pareri  formulati  sulla  proposta di  deliberazione in oggetto ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  49 del  T.U.  
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 (due) contrari (DE GIORGI Giovanni e ROMANO Maurizio), resi per alzata di mano: 

D E L I B E R A

1. Per  le  motivazioni  in  narrativa  esposte,  di  provvedere al  riconoscimento della  legittimità  del  debito fuori  
bilancio in favore della Sig.ra CORRADO Domenica, nata a Muro Leccese il 18.02.1939 e residente a Cursi in 
Viale Po, n. 88, derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Quarta - n. 1281/2021, pubblicata in  
data 12.02.2021, relativa al ricorso n. 7582/2021 R.G. per ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato –  
Sezione Quarta – n.  2488 del  9 giugno 2016, per un importo complessivo pari  ad €  13.074,52#, di cui € 
8.835,52# per risarcimento del danno, €  3.588,00# per spese legali  ed €  650,00# per rimborso contributo 
unificato.

2. Di provvedere al finanziamento della spesa nel modo seguente:

-  per  €  8.836,52#  con  le  risorse  disponibili  sul  Cap.  2136  “Oneri  straordinari  per  risarcimento  danni  da 
sentenze” del corrente esercizio finanziario;

- per € 4.238,00# con le risorse disponibili sul Cap. 80/2 “Spese per liti – Prestazioni di servizi” del corrente 
esercizio finanziario. 

3.  Di demandare al  Responsabile del  Settore competente la predisposizione del  provvedimento di impegno e 
liquidazione  del  debito  fuori  bilancio  in  favore  della  Sig.ra  CORRADO  Domenica,  così  come  disposto  dal  
Consiglio di Stato con sentenza n. 1281/2021, nella misura riconosciuta dal presente provvedimento.

3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale di Bari della Corte dei Conti, ai sensi  
dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

4. Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di successiva e separata votazione palese riportante n. 8 voti 
favorevoli  e  n. 2  contrari  (DE GIORGI Giovanni e ROMANO Maurizio),immediatamente eseguibile,  ai sensi 
dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Rientra il consigliere LANZILOTTO Daniele Rocco (consiglieri presenti n. 11).

Si allontana il consigliere SERGI Mariangela (consiglieri presenti n. 10).
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to Antonio MACRI`

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_____________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 03/05/2021 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_____________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Luigi LANZILOTTO
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	Assente

