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CAMB/2019/41 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

L'anno 2019 il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 14.30 presso la sala riunioni della sede 

di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d’Ambito, convocato con lettera 

PG.AT/2019/0003396 del 22 maggio 2019 integrata con lettera PG.AT/2019/0003435 del 23 maggio 

2019. 

 

Sono presenti i Sigg.ri: 

 
 RAPPRESENTANTE ENTE   P/A 

1 Barbieri Patrizia Comune di Piacenza PC Sindaco P 

2 Giannini Stefano Comune di Misano A. RN Sindaco A 

3 Giovannini Michele Comune di Castello d’Argile BO Sindaco P 

4 Lucchi Francesca Comune di Cesena FC Assessore A 

5 Pula Paola Comune di Conselice RA Sindaco P 

6 Reggianini Stefano Comune di Castelfranco E. MO Sindaco P 

7 Tagliani Tiziano Comune di Ferrara FE Sindaco P 

8 Trevisan Marco Comune di Salsomaggiore Terme PR Consigliere P 

9 Tutino Mirko Comune di Reggio Emilia RE Assessore P 

 

 

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Riconoscimento del debito 

fuori bilancio ai fini della copertura delle obbligazioni giuridiche collegate alla 

sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Civile, n. 482/2018 

 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 

 

visti in particolare: 

- l’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, 

che al comma 1 prevede l’onere del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio 

derivanti da sentenze esecutive;  

- i punti 96 e 97 del Principio contabile n. 2 per gli Enti Locali Gestione nel sistema del bilancio, 

approvato dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero 

dell’Interno il 18 novembre 2008 prevede:  

“96. L’art. 194 del TUEL è norma di carattere eccezionale e non consente di effettuare spese in 

difformità dai procedimenti disciplinati dalla legge, ma è finalizzata a ricondurre nei casi 

previsti e tipici, particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio. Il riconoscimento della 

legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell’art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato 

per l’ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l’imputazione della spesa 

all’esercizio in cui il debito è sorto. Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea 



 

istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di 

quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.  

97 La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta 

ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall’art. 194 del TUEL e quindi 

a ricondurre l’obbligazione all’interno della contabilità dell’ente, individuando contestualmente 

le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte.”; 

 

premesso che con protocollo PG.AT/2019/0000094 del 9 gennaio 2019 è stata acquisita agli atti di 

ufficio la sentenza n. 482/2018 (R.G. 575/2015) emessa dal Tribunale di Ravenna, Sez. Civile, che 

ha condannato l’Agenzia, terza chiamata dal Comune di Bagnacavallo, a rimborsare il Comune 

medesimo di tutto quanto avrebbe pagato poiché condannato al risarcimento del pregiudizio non 

patrimoniale nonché del danno patrimoniale subiti da P.P., utente, a seguito di un sinistro accaduto 

in data 27 settembre 2013 a causa di una non corretta pulizia della strada da parte del gestore del 

servizio rifiuti Hera S.p.A.; 

 

precisato che: 

- il giudice ha condannato il Comune di Bagnacavallo a risarcire la parte attrice del pregiudizio 

subito, al pagamento delle spese di lite e di CTU, e ha altresì accolto l’azione di regresso nei 

confronti di questa Agenzia non potendo agire direttamente nei confronti di Hera S.p.A., terza 

chiamata in giudizio, stante l’insussistenza di un rapporto contrattuale, considerato che la 

Convenzione per la gestione dei rifiuti urbani regola i rapporti tra Atersir e la società Hera 

affidataria del servizio; 

- nello specifico questa Agenzia viene condannata, oltre al rimborso al Comune di 

Bagnacavallo di quanto pagato a titolo di risarcimento e spese di lite e di CTU, come sopra 

indicato, quantificabile in complessivi 40.331,12 Euro, al pagamento diretto al Comune 

medesimo delle spese legali per ulteriori 10.584,45 Euro, somma che l’Agenzia è già stata 

diffidata a pagare, per un totale di 50.915,57 Euro; 

- in forza della Convenzione che intercorre tra Atersir ed Hera S.p.A., questa Agenzia si riserva 

di chiedere ad Hera S.p.A. il rimborso di tutte le somme che dovrà versare al Comune di 

Bagnacavallo in forza della sentenza n. 482/2018; 

 

ritenuto che l’onere per l’Agenzia derivante dalla sentenza in argomento rientra nella tipologia 

individuata dall’art. 194, comma 1 lett. a), del TUEL e dunque giustifica il riconoscimento di un 

corrispondente debito fuori bilancio; 
 

dato atto che il presente provvedimento deve essere trasmesso agli organi di controllo e alla Procura 

della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5 della Legge 289/2002; 
 

acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) punto 6) 

in data 14 maggio 2019; 

 

dato atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della presente 

proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

a voti unanimi e palesi, 

 

 



 

DELIBERA 

 

 

1) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per complessivi € 50.915,57 derivanti 

dalla sentenza n. 482/2018 (R.G. 575/2015) emessa dal Tribunale di Ravenna, Sez. Civile, 

che ha condannato l’Agenzia, terza chiamata dal Comune di Bagnacavallo, a rimborsare 

il Comune medesimo di tutto quanto avrebbe pagato poiché condannato al risarcimento 

del pregiudizio non patrimoniale nonché del danno patrimoniale subiti da P.P., utente, a 

seguito di un sinistro accaduto in data 27 settembre 2013 a causa di una non corretta pulizia 

della strada da parte del gestore del servizio rifiuti Hera S.p.A.; 

 

2) di dare atto che con successiva determinazione il Dirigente competente provvederà 

all’assunzione dell’impegno di spesa conseguente al presente provvedimento; 

 

3) di disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla 

competente Procura regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5 della 

Legge 289/2002; 

 

4) di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 

 

 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 41 del 24 maggio 2019 

 

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Riconoscimento del debito 

fuori bilancio ai fini della copertura delle obbligazioni giuridiche collegate alla 

sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Civile, n. 482/2018 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 comma 

1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

F.to Dott.ssa Elena Azzaroli 

 

 

Bologna, 24 maggio 2019 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 41 del 24 maggio 2019 

 

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Riconoscimento del debito 

fuori bilancio ai fini della copertura delle obbligazioni giuridiche collegate alla 

sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Civile, n. 482/2018 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

F.to Dott.ssa Elena Azzaroli 

 

 

Bologna, 24 maggio 2019 

 

  



 

Approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to Sindaco Tiziano Tagliani 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

  

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione: 

 

 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 

quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 

 

 

 

                          Il Direttore 

               F.to Ing. Vito Belladonna 

 

Bologna, 2 agosto 2019 


