
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.71 del 15.11.2016                                                                                                              n° 230
OGGETTO: ACCONTAMENTO FONDO RISCHI SPESE LEGALI TRIENNIO 2017-2019. ATTO 
D'INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di novembre  alle ore 11,15 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
                                                                                                   
               
Sono assenti i signori: ========.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE: OGNISSANTI MATTEO.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.
 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B) del  D.Lgs 267/2000),  per  quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



                                                                                       LA GIUNTA COMUNALE

          Premesso che: 

 l’Ente  si  appresta  ad  approvare  il  bilancio  finanziario  di  previsione  per  gli  anni  2017-2019  secondo  le 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, dettati dal D.Lgs.  
118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e dalla legge di stabilità 2015; 

 il  punto  5.2,  lett.  h  dell’Allegato  4/2  al  D.Lgs.  118/2011  denominato  “Principio  contabile  applicato 
concernente la contabilità finanziaria”, dispone che “nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha  
significative  probabilità  di  soccombere,  o  di  sentenza non definitiva e  non esecutiva,  sia  condannato  al  
pagamento  di  spese,  in  attesa  degli  esiti  del  giudizio,  si  è  in  presenza  di  una  obbligazione  passiva  
condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del  ricorso),  con riferimento al quale non è  
possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il  
pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio,  
incrementeranno il  risultato di  amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali  
spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo  
rischi”.  

 con delibera di G.C. n. 235 del 18.11.2015 si: prendeva atto dello stato del contenzioso esistente a carico  
dell'Ente secondo la ricognizione operata dal Responsabile dell'Ufficio Legale  e si incaricava  il Dirigente del  
3°  Settore all'accantonamento del  fondo rischi  spese legali,  il  cui  onere finanziario è da ripartirsi,  per il  
contenzioso anteriore al 2014 e in corso, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione con le seguenti  
modalità:  € 90.000,00 per l'esercizio in  corso,  € 2.805.000,00 per l'esercizio 2016 e € 2.805.000,00 per  
l'esercizio 2017.

 con successiva delibera di G.C. n. 82 del 05.05.2016 si è ritenuto di procedere all'accantonamento del fondo  
rischi spese legali  anche per il triennio 2016-2018, ripartendo l'onere finanziario tra esercizi considerati nel  
bilancio di previsione con le seguenti modalità: € 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2016, atteso che nelle  
more sono intervenute sentenze favorevoli per l'Ente, mentre altre sono state definite transattivamente con  
risparmio per l'Ente e conseguente riduzione dell'accantonamento,  € 1.000.000,00 per l'esercizio 2017 e  €  
1.000.000,00 per l'esercizio 2018.

Ritenuto, a seguito di attività ricognitoria effettuata dal Servizio Legale,   di dover procedere all'accantonamento 
del fondo rischi spese legali  anche per il triennio 2017-2019, ripartendo l'onere finanziario tra esercizi considerati nel  
bilancio di previsione con le seguenti modalità: € 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2017, atteso che nelle more 
sono intervenute sentenze favorevoli per l'Ente, mentre altre sono state definite transattivamente con risparmio per  
l'Ente  e  conseguente  riduzione  dell'accantonamento,   €  1.000.000,00 per  l'esercizio  2018 e   €  1.000.000,00 per  
l'esercizio 2019.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e il  D. lgs. n. 118/2011 

 Acquisiti  i  pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L.;

        A voti unanimi, espressi nei modi e forma di Legge; 

        E, tanto premesso, perché formi parte integrante del presente atto;

D  E  L  I  B  E  R  A

 di esprimere indirizzo per l'accantonamento del fondo rischi legali per il triennio 2017-2019 in coerenza con  
le determinazioni assunte negli anni precedenti, con gli adattamenti connessi all’aggiornamento dei dati nel  
frattempo intervenuto;

 di rinviare a successivo provvedimento gli ulteriori adempimenti in materia;

 di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  come  da   apposita,  separata  ed  
unanime     votazione favorevole.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

        

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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