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PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXIX

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

18 dicembre 2020

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 18 del mese di dicembre duemilaventi alle ore 14,15 in Torino, in videoconferenza tramite
Cisco  Webex,  sotto  la  Presidenza   della  Sindaca  Metropolitana  Chiara  APPENDINO e  con la
partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitano
come dall'avviso del 14 dicembre 2020 recapitato nel termine legale previsto per la convocazione in
via d'urgenza - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri. 

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:
Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO - Graziano TECCO 
- Marco MAROCCO - Maria Grazia GRIPPO - Mauro FAVA - Paolo RUZZOLA - Roberto 
MONTA' - Sergio Lorenzo GROSSO - Silvio MAGLIANO

Sono assenti i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Antonio CASTELLO - Mauro CARENA

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 5 "Pinerolese", Zona omogenea 6 "Valli di Susa e
Sangone", Zona omogenea 7 "Ciriacese-Valli di Lanzo", Zona omogenea 10 "Chivassese", Zona 
omogenea 11 "Chierese-Carmagnolese"

OGGETTO:
Art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.
(U.I. Euro 95.846,50)

ATTO N. DEL_CONS 58

~~~~~~~~
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

VISTO
l’art.  194  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  quale  dispone  che  l’organo  consiliare,  con  deliberazione
relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri
di  bilancio  ovvero  con  diversa  periodicità  stabilita  nel  regolamento  dell’ente,  riconosce  la
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali,  di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di
bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici
locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall’art. 191, commi 1, 2 e 3,
nei limiti dell’utilità ed arricchimento dell’ente relativamente a servizi e funzioni di propria
competenza;

DATO ATTO che in relazione al ricorso R.G.L. n. 7959/2018 promosso dall’arch. Gianfranco Fiora,
dipendente della Città metropolitana di cat. “D” in quiescenza dal 1.04.2016, per il riconoscimento
di mansioni superiori dirigenziali relative al periodo 1.01.2015-31.03.2016, il Tribunale di Torino -
Sezione Lavoro, in data 27.10.2020 ha dato lettura del dispositivo della sentenza 1057/2020 con cui
ha  accertato  e  dichiarato  lo  svolgimento  da  parte  del  ricorrente  delle  mansioni  dirigenziali  nel
periodo 1.1.2015 – 31.03.2016 e, per l’effetto, ha condannato la Città metropolitana di Torino al
pagamento  in  favore  del  predetto,  a  titolo  di  differenze  retributive,  dell’importo  lordo di  euro
59.663,53, oltre  accessori  di  legge  con  conseguente  condanna  a  versare  all’I.n.p.s.  il  relativo
differenziale contributivo; ha infine condannato la Città metropolitana di Torino alla rifusione delle
spese di lite liquidate in euro 7.000,00 in favore del ricorrente, oltre spese forfettarie al 15%, IVA,
CPA e c.u.,  se versato,  ed in euro 2.000,00 in favore della parte convenuta I.n.p.s.,  oltre spese
forfettarie al 15%, fissando in giorni 60 il termine di deposito della sentenza;

DATO ATTO che la sentenza è immediatamente esecutiva e pertanto, anche nelle more del deposito
delle motivazioni, costituisce un debito fuori bilancio per l’ente ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett.
a) D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO inoltre che il riconoscimento del debito non costituisce acquiescenza alla predetta
sentenza e che il deposito della motivazione costituirà elemento utile per esaminare un’eventuale
proposizione da parte della Città metropolitana di appello e per ogni ulteriore valutazione in ordine
alla ricorrenza di eventuali responsabilità amministrativo contabili ai sensi dell’art.  52 del D.lgs
165/2001 e dell’art. 1 L. 20/1994;

VISTE E RICHIAMATE le relazioni istruttorie costituenti il prescritto parere di regolarità tecnica
reso da ciascun Dirigente competente ratione materiae, concernenti la questione sottesa nonché la
relativa spesa derivante dalla sentenza di cui agli allegati lettere A) e B) al presente deliberato per
farne parte integrante e sostanziale e come di seguito indicate:
- relazione prot. n. 80419 del 6.11.2020 del dirigente Unità Specializzata Avvocatura (all. A);
- relazione prot. n. 87983 del 25.11.2020 del dirigente della Direzione Risorse Umane (all. B)
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PRECISATO che il predetto riconoscimento viene effettuato fatto salvo ed impregiudicato il diritto
di impugnare in appello la sentenza di cui sopra;

RICHIAMATO l’articolo 193, comma 2,  del D.Lgs.  n.  267/2000, rubricato “Salvaguardia  degli
equilibri di bilancio” stabilisce che “Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente
locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede
con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento
negativo,  ad adottare,  contestualmente le misure necessarie  indicate  nelle  lettere a),  b) e c)  del
medesimo articolo 193”;

DATO ATTO CHE i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto
sono quelli:
della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per
l'ente;
della liquidità,  nel  senso che sia individuato il  soggetto creditore,  il  debito sia definito  nel suo
ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo
aritmetico;
della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

TENUTO CONTO degli orientamenti giurisprudenziali secondo cui:
- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall’art. 194 Tuel, costituisce
“un atto dovuto e vincolato per l’Ente e 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”  (cfr.  ex  plurimis,  Consiglio  di  Stato  sentenza  n.  6269  del  27
dicembre 2013);
-  “il  preventivo  riconoscimento  del  debito  da  parte  dell’Organo  consiliare  risulta  comunque
necessario  anche  nell’ipotesi  di  debiti  derivanti  da  sentenza  esecutiva,  per  loro  natura
caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte, posto
che le funzioni di indirizzo e la responsabilità politica del Consiglio comunale o provinciale non
sono  circoscritte  alle  scelte  di  natura  discrezionale,  ma  si  estendono  anche  ad  attività  o
procedimenti di spesa di natura vincolante ed obbligatoria”.(cfr Sezione regionale di controllo per
la Regione Siciliana, con parere 03.02.2015 n. 80)
-  “con  particolare  riferimento  ai  debiti  derivanti  da  sentenza  esecutiva  va  precisato  che  il
significato della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito, che già
esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato
all’esterno di esso”;

CONSIDERATO altresì che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da
sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità
dell'impugnazione  ove  possibile  ed  opportuna,  al  fine  di  intraprendere  tutte  le  possibili  misure
idonee  a  garantire  il  recupero  di  quanto  risultasse  non  dovuto  all'esito  della  definizione  del
procedimenti giurisdizionali pendenti;

ATTESO che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza, la Città Metropolitana si
adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico
di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del
debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del
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debito fuori bilancio;

CONSIDERATO CHE:
1) la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento
della  sua  legittimità,  poiché  il  vigente  testo  del  c.p.c.  all'art.  431,  definisce  la  sentenza  che
pronuncia condanna a favore del lavoratore per crediti  derivanti  dai  rapporti  di  cui all’art.  409
provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito
fuori bilancio;
2)  nel  caso  di  sentenza  esecutiva  nessun  margine  di  apprezzamento  discrezionale  è  a  carico
dell’organo consiliare, il  quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori  bilancio,
esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo
debito;
3) la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la
legittimità del  debito,  che di  per  sé già sussiste,  bensì di  ricondurre al  sistema del  bilancio un
fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul
cui  contenuto l'Ente  non può incidere)  e  di  verificare  la  sua compatibilità  al  fine di  adottare  i
necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

DATO ATTO CHE dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell’art. 1, commi 16 e 47 della Legge 7.4.2014, n.
56 la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i
rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

VISTO l’art. 1, comma 50 Legge 7 aprile 2014, n. 56 in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico degli
Enti Locali, nonché le norme di cui all’art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

RITENUTO necessario e doveroso provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito
fuori  bilancio,  ai  sensi  dell’art.  194,  comma 1,  lettera  a)  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  derivanti  da
sentenza  esecutiva  in  considerazione  degli  elementi  costitutivi  indicati  nella  documentazione
allegata, per un importo complessivo di euro 95.846,50;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dai competenti dirigenti interessati,
nonché il parere di regolarità contabile del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 42 del 10
dicembre 2020;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1a Commissione Consiliare in
data 3 dicembre 2020;

VISTI gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6879/2019 del 10.07.2019 avente ad oggetto
la  variazione  di  bilancio  conseguente  al  prelevamento  di  parte  dell’accantonamento  nel  Fondo
Contenzioso per l’importo di € 12.607,00 inerente la sentenza n. 2753/2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 7817 del 31.07.2019 avente ad oggetto la
salvaguardia degli equilibri di bilancio e le conseguenti variazioni al bilancio in corso di esercizio;

VISTO l’art. 134, comma 4 del citato Testo Unico, limitatamente all’immediata esecutività, 
richiesta dalla Sindaca sull’atto e ricompresa nell’approvazione della delibera, salvo diversa volontà
esplicitamente espressa dai Consiglieri;

DELIBERA

1. di prendere atto delle relazioni istruttorie costituenti il prescritto parere di regolarità tecnica reso
da ciascun Dirigente competente ratione materiae,  di  cui agli  allegati  lettere A),  B) al  presente
deliberato per farne parte integrante e sostanziale.

2. di riconoscere, per l’effetto, sussistendo i requisiti di legittimità e finanziabilità ai sensi dell’art.
194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da
sentenza  esecutiva  ex  lege,  per  un  importo  complessivo  di  euro  95.846,50,  come  di  seguito
indicato:

sentenza
Autorità
giudiziari

a

Differenze 
retributive

IRAP
Rivalutazio

ne 
e Interessi

Differenzial
e

contributivo

Spese 
legali

Spese di
giustizia

1057/202
0

27.10.202
0

Trib. Lav.
Torino

59.663,53
5.071,4

0
2.300,00 15.918,23

12.513,
84

379,50

3. di dare altresì atto che, trattandosi di debito derivante da sentenza, il  riconoscimento avviene
restando impregiudicato il diritto ad impugnare la sentenza ed avviene in ogni caso fatti salvi ed
impregiudicati i diritti della Città metropolitana di Torino conseguenti all'eventuale riformulazione
delle sentenze oggetto di impugnazione;

4. di dare atto che il riconoscimento del presente debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica
delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

5. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 95.846,50 trova la seguente copertura:
euro  12.893,34 sul  capitolo  17982 –  oneri  da  contenzioso  –  sentenze  esecutive  del  PEG 2020
assegnato al servizio avvocatura, piano dei conti V livello U.1.10.05.04.001 COFOG 01.3 teu 8
missione 01 programma 11 del bilancio 2020;
euro  82.953,16 nel  punto  A7 dell’avanzo accantonato  e  nella  stessa  seduta  consiliare  verranno
stanziate le somme per provvedere al finanziamento del presente debito fuori bilancio;

6. di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio
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per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

7. di demandare alle strutture competenti i conseguenti provvedimenti di liquidazione;

8. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi
dell’articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

9. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile;

(Segue  l’illustrazione  del  Vice  Sindaco  Metropolitano  Marocco  per  il  cui  testo  si  rinvia  alla
registrazione integrale audio su supporto digitale  e  conservata agli  atti  e  che qui  si  dà come
integralmente riportata).

La Sindaca Metropolitana, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta 
di deliberazione e la sua immediata esecutività.

ATTO N. DEL_CONS 58

La votazione avviene in modo palese per appello nominale:

Non partecipano al voto: 2 (Fava - Ruzzola)

Presenti: 11
Votanti: 11

Favorevoli 10

Appendino - Azzarà - Bianco - De Vita - Grippo - Grosso - Marocco - Martano - Montà - Tecco

Astenuti 1

Magliano

La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile.

~~~~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente

Alberto Bignone

LA SINDACA METROPOLITANA
Chiara Appendino
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Prot. n.  80419 2020                                                                             Torino, 06/11/2020

Struttura A51

RELAZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO  FUORI BILANCIO
EX ART.  194 D.LGS 267/2000.  SENTENZA TRIBUNALE DEL LAVORO N.  1057
DEL 27.10.2020. SPESE DI LITE.

Con ricorso avanti il Tribunale di Torino – Sezione Lavoro (R.G.L. n. 7959/2018), notificato
il 29.01.2019, l’arch. Gianfranco Fiora, dipendente della Città metropolitana di cat. D in
quiescenza  dal  1.04.2016,  asserendo  di  avere  svolto  presso  il  Servizio  pianificazione
territoriale  generale  e  copianificazione  urbanistica  nel  periodo  1.01.2015  –  31.03.2016
funzioni  e  mansioni  riconducibili,  a  suo  dire,  alla  qualifica  dirigenziale,  ha  chiesto
l’accertamento dello svolgimento delle  mansioni superiori e dei compiti riservati per legge
ai dirigenti pubblici e, per l’effetto, la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione
delle differenze retributive e contributive previste per il superiore inquadramento per tutto
il  periodo  sopra  indicato  per  complessivi  euro  71.859,97  lordi,  oltre  rivalutazione
monetaria  ed  interessi  legali  sulla  somma  rivalutata  con  decorrenza  dalla  data  di
maturazione di ogni singola componente del credito sino al saldo; ha altresì chiesto la
condanna dell’Amministrazione a versare all’INPS i contributi previdenziali sulle predette
somme.

Rilevata  l’assenza  di atti  formali  di  assegnazione  al  ricorrente  di  funzioni  e  mansioni
dirigenziali per il periodo in questione, considerata altresì l’insussistenza nella fattispecie
dei presupposti normativi e contrattuali previsti dalla disciplina delle mansioni superiori e
la piena riconducibilità dei  compiti  assegnati  al  ricorrente alla  categoria  e  al  profilo di
appartenenza, con decreto n. 79-2423/2019 del 11.03.2019 è stata autorizzata la costituzione
e resistenza in giudizio dell’ente con affidamento del  patrocinio all’avvocatura interna.

Alla  prima  udienza  in  data  9.05.2019  il  Giudice  ha  invitato  la  Città  metropolitana  a
formalizzare una proposta conciliativa nei riguardi del ricorrente. 
Dopo  attenta  ed  approfondita  analisi,  l’Amministrazione  ha  ritenuto  di  non  poter
formulare  alcuna  proposta  conciliativa  trattandosi  di  domanda  fondata  su  assunti
palesemente smentiti dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione e tenuto
altresì conto che nel periodo in esame l’incarico dirigenziale del Servizio pianificazione,
con  correlate  funzioni  e  responsabilità  che  sole  giustificano  il  trattamento  retributivo
riservato al dirigente, è stato ricoperto prima dall’arch. Foietta e poi dall’ing. Marengo.

All’esito dell’udienza del 27.06.2019 (nel corso della quale si esperiva interrogatorio libero
delle parti) la giudice, dr.ssa Salvatori, ha formulato la seguente proposta conciliativa: “ il
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pagamento in favore del ricorrente, a titolo transattivo-novativo, dell’importo di euro 35.000 lordi,
oltre euro 6.000, oltre spese forfettarie, iva e cpa, a titolo di contributo spese di lite”.
La  Città  metropolitana  ha  ritenuto  di  non  poter  aderire  alla  proposta  in  quanto
comportante un ingiustificato esborso di risorse pubbliche per retribuire poteri non agiti e
responsabilità non assunte.

Il  giudizio  è  quindi  proseguito  con  l’assunzione  delle  testimonianze  disposte  ai  sensi
dell’art. 421 c.p.c. dei Dirigenti e dei funzionari del Servizio nel periodo in contestazione.
Alla luce delle testimonianze rese il 25.10.2019, che hanno di fatto confermato l’esercizio
delle mansioni superiori, l’Avvocatura con nota prot. n. 91818 del 30.10.2019 ha evidenziato
l’opportunità di un’ulteriore riflessione da parte dell’Ente sulla questione.
La causa è stata quindi discussa in data 9.10.2020.
All’esito dell’udienza il giudice ha invitato controparte ad elaborare un nuovo conteggio
che  tenesse  conto  dei  rilievi  della  CmTo  “anche  con  riferimento  alle  incidenze  sul  t.f.r.”,
assegnando un termine alla CmTo per il deposito di note in replica ai conteggi.
Il 27 ottobre 2020 la causa è stata definitivamente discussa.

Esaurita la discussione, il Giudice ha dato lettura del seguente dispositivo:
“-  accerta  e  dichiara  che  nel  periodo  1.1.2015  –  31.03.2016  il  ricorrente  ha  svolto  mansioni
dirigenziali  e, per l’effetto, condanna la Città metropolitana di Torino al pagamento in favore del
predetto,  a titolo di differenze retributive,  dell’importo lordo di euro  59.663,53, oltre accessori di
legge; 
- condanna la Città metropolitana di Torino a versare all’I.n.p.s. il relativo differenziale contributivo;
- condanna, infine , la Città metropolitana di Torino alla rifuzione delle spese di lite che liquida in
euro 7.000,00 in favore del ricorrente, oltre spese forfettarie al 15%, IVA, CPA e c.u. se versato ed in
euro 2.000,00 in favore della parte convenuta I.n.p.s., oltre spese forfettarie al 15%;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza”.

Ai  sensi  dell’art.  431  c.p.c.  le  sentenze  di  condanna  in  favore  del  lavoratore  “sono
provvisoriamente  esecutive.  All’esecuzione  si  può  procedere  con  la  sola  copia  del  dispositivo,  in
pendenza del termine per il deposito della sentenza”.

Impregiudicata  ogni  valutazione  in  ordine  ad  un  eventuale  appello  e  a  possibili
responsabilità  amministrativo  contabili  ai  sensi  dell’art.  52  D.Lgs  165/2001,  il
pronunciamento costituisce pertanto un debito fuori bilancio per l’ente ai sensi dell’art. 194,
comma 1, lett. a), per il quale è necessario procedere a riconoscimento.

***

Trattandosi di controversia che poteva generare passività a carico dell’ente, nell'ambito del
fondo  rischi  contenzioso  è  stata  richiesta  l'iscrizione  a  competenza  per  €.60.000,00,
incrementando  il  pregresso  vincolo  a  rischio  contenzioso  a  valere  sull'avanzo  di
amministrazione 2019 di € 25.000,00, per complessivi € 85.000,00.
L’Avvocatura dispone inoltre allo stato sul proprio capitolo di  spesa n.  17982 (spese di
esecuzione sentenze) di € 29.706,85.
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Per quanto di competenza dell’Avvocatura, le  spese legali e di giustizia da corrispondere
sono le seguenti:
- all’arch. Fiora: € 10.593,34 (7.000 + 15% spese forfettarie, + CPA 4% + IVA al 22% + euro
379,50 di contributo unificato) 
- all’Inps:  €  2.300.00 (2.000 + 15% spese forfettarie)

e così per un totale di €   12.893,34  .

Si propone di utilizzare il capitolo 17982 dell’avvocatura per il pagamento delle spese legali
e  del  c.u.  e  di  lasciare  integralmente  a  disposizione  della  Direzione  Risorse  Umane
l’accantonamento di € 85.000,00 per il differenziale e quant’altro indicato in dispositivo.

 
Il Segretario Generale

In qualità di responsabile
dell’Unità Specializzata Avvocatura

Dott. Alberto BIGNONE                                                                                
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)
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TRIBUNALE DI TORINO – SENTENZA TRIBUNALE DEL LAVORO N. 1057 del 27.10.2020. 

PAGAMENTO  DIFFERENZE RETRIBUTIVE E CONTRIBUTIVE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

al fine del riconoscimento di legi*imità del debito fuori bilancio 

art. 194 c. 1 le*. a) del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Con ricorso avanti al Tribunale di Torino – sezione Lavoro, R.G.L. n. 7959/2018, notificato il 29

gennaio  2019   l’Arch.  Gianfranco  Fiora,  dipendente  della  Ci*à  metropolitana  di  cat.  D  in

quiescenza dal  1.04.2016,  asserendo di avere svolto presso il  Servizio pianificazione territoriale

generale  e  copianificazione urbanistica  nel  periodo 1.01.2015 –  31.03.2016 funzioni  e  mansioni

riconducibili, a suo dire, alla qualifica dirigenziale, ha chiesto l’accertamento dello svolgimento

delle mansioni superiori e dei compiti riservati per legge ai dirigenti pubblici e, per l’effe*o, la

condanna  dell’Amministrazione  alla  corresponsione  delle  differenze  retributive  e  contributive

previste per il superiore inquadramento per tu*o il periodo sopra indicato per complessivi euro

71.859,97  lordi,  oltre  rivalutazione  monetaria  ed  interessi  legali  sulla  somma  rivalutata  con

decorrenza dalla data di maturazione di ogni singola componente del credito sino al saldo; ha

altresì chiesto la condanna dell’Amministrazione a versare all’INPS i contributi previdenziali sulle

prede*e somme.

L’Amministrazione si é costituita in giudizio; il 27 o*obre 2020 la causa è stata definitivamente

discussa ed il Giudice ha dato le*ura del seguente dispositivo:

“- accerta e dichiara che nel periodo 1.1.2015-31.03.2016 il ricorrente ha svolto mansioni dirigenziali e, per

effe�o, condanna la Ci�à Metropolitana di Torino al pagamento a favore del prede�o, a titolo di differenze

retributive, dell’importo lordo di euro 59.663,53, oltre accessori di legge;

- condanna la Ci�à metropolitana di Torino a versare all’I.n.p.s.  il relativo differenziale contributivo;

- condanna, infine, la Ci�à Metropolitana di Torino alla rifusione delle spese di lite in euro 7.000 in favore

del ricorrente, oltre spese forfe�arie al 15%, IVA. CPA e c.u. se versato ed in euro 2.000 in favore della parte

convenuta I.n.p.s., oltre spese forfe�arie del 15% ;

- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza”.

Il pronunciamento costituisce pertanto un debito fuori bilancio per l’ente.

Per quanto di competenza della Direzione Risorse Umane le differenze retributive e contributive

da corrispondere al ricorrente ed all’INPS sono le seguenti:

differenze retributive              euro 59.663,53

importo da versare alla Regione Piemonte per IRAP euro   5.071,40

rivalutazione monetaria e interessi legali euro   2.300,00

differenziale contributivo da versare all’I.N.P.S.                                                            euro 15.918,23

totale complessivo                                                                                                              euro 82.953,16



Pertanto  è  necessario  provvedere  al  riconoscimento  di  legi*imità  del  sudde*o  debito  fuori

bilancio, ai  sensi dell’art.  194 c.1 le*. a) (sentenze esecutive) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  in

considerazione degli elementi costitutivi indicati,  per un importo complessivo di euro  82.953,16,

a valere sul fondo rischi contenzioso per  euro 60.000,00  e per quanto accantonato sull’avanzo di

amministrazione 2019 per euro 22.953,16.

          

                                                                                                                                   La Dirigente

                                                                                                                       (do*.ssa Daniela Gagino)

ʺLa presente costituisce altresì parere di regolarità tecnica ex art.  49 TUEL e art.  48 dello  

Statuto  della  Ci*à  metropolitana  di  Torino  ai  fini  della  deliberazione  consiliare  di  

riconoscimento del debito fuori bilancio.ʺ
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Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino. 

 
                                                     Verbale n° 42 del 10.12. 2020 
 
 
 
Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare n. PDL_CONS 67 del 26.11.2020, avente ad 
oggetto:  “Art. 194, comma 1, lett. a) D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i. Riconoscimento legittimità di  
debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive. ( U. I. Euro 95.946,50)” .  
 
 
Premesso che: 
 
La CMTO in data 26.11.2020 ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, la deliberazione citata in 
oggetto, con allegati i seguenti documenti: nota prot. n. 80419/2020 del 06.11.2020, a firma del 
Segretario generale, in qualità di responsabile dell'avvocatura, contenente la relazione ai fini del 
riconoscimento del debito  fuori bilancio ex articolo 194 d.lgs n. 267/2000, emerso a seguito di 
sentenza del Tribunale di Torino – Sezione Lavoro n. 1057 del 27.10.2020; nota 87983 del 
25.11.2020  a firma del responsabile del procedimento, dott.ssa Daniela Gagino, contenente la 
relazione dalla quale emerge un debito fuori bilancio per l'ente quantificato in euro 82.953,16, 
quale differenza retributiva e contributiva da corrispondere al ricorrente, ex dipendente, arch. 
Gianfranco Fiora  ed all'INPS. 
 
La CMTO ha inviato la proposta citata in oggetto, in via definitiva, a mezzo posta elettronica, in 
data 10.12.2020, con i relativi allegati. 
 
La citata  nota n. 80419/2020 del 06.11.2020, a firma del Segretario generale, evidenzia  che:  
<<< (…) si comunica che con sentenza del 27.10 u.s. Il Tribunale del Lavoro di Torino ha 
condannato la Città Metropolitana di Torino al pagamento della somma di € 59.663,53, oltre 
accessori di legge in favore dell'ex dipendente Gianfranco Fiora in quanto ha riconosciuto 
l'esercizio di fatto di funzioni dirigenziali in luogo dell'inquadramento dello stesso quale personale 
non dirigenziale. La condanna riguarda altresì le spese legali per € 7.000,00 in favore del 
ricorrente, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA, CPA e contributo unificato se versato ed in euro 
2.000,00, in favore della parte convenuta I.n.p.s., oltre spese forfettarie al 15%. 
La sentenza in questione ai sensi dell’art. 431 c.p.c. è provvisoriamente esecutiva e, anche nelle 
more del deposito delle motivazioni, costituisce un debito fuori bilancio per l'ente ai sensi 
dell'art.194, comma 1, lett. a) D.Lgs 267/2000. Il deposito della motivazione, sarà invece utile a 
valutare il ricorso in appello e, non da ultimo, la ricorrenza di eventuali responsabilità 
amministrativo contabili ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n.165/2001. 
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Alla luce di quanto sopra, nel chiedere di sottoporre al primo consiglio utile il riconoscimento del 
debito, si precisa che nell'ambito del fondo rischi contenzioso, di cui si è richiesta l'iscrizione a 
competenza per € 60.000,00, incrementando il pregresso vincolo a rischio contenzioso a valere 
sull'avanzo di amministrazione 2019 di €.25.000,00, per complessivi €85.000,00, risultano 
vincolate risorse ragionevolmente sufficienti. 
Per quanto espresso, si allega alla presente la relazione dell'avvocatura sulla questione, 
contenente il calcolo l'entità dell'obbligazione a titolo di spese legali come liquidate nel dispositivo, 
riservandosi di valutare il ricorso in appello sulla base delle motivazioni della sentenza che saranno 
depositate. 
La direzione Risorse Umane provvederà a relazionare, per quanto di sua competenza, calcolando 
anche l'importo dovuto effettivamente in relazione agli accessori di legge.>>. 
 
La citata proposta di deliberazione  n. 67/2020 dispone espressamente quanto segue: 
 
<<1. di prendere atto delle relazioni istruttorie costituenti il prescritto parere di regolarità tecnica 
reso da ciascun Dirigente competente ratione materiae, di cui agli allegati lettere A), B) al presente 
deliberato per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2. di riconoscere, per l’effetto, sussistendo i requisiti di legittimità e finanziabilità ai sensi 
dell’art.194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio 
derivante da sentenza esecutiva ex lege, per un importo complessivo di euro 95.846,50, (…); 
 
3) di dare altresì atto che, trattandosi di debito derivante da sentenza, il riconoscimento avviene 
restando impregiudicato il diritto ad impugnare la sentenza ed avviene in ogni caso fatti salvi ed 
impregiudicati i diritti della Città metropolitana di Torino conseguenti all'eventuale riformulazione 
delle sentenze oggetto di impugnazione; 
 
4) di dare atto che il riconoscimento del presente debito fuori bilancio avviene, fatta salva la verifica 
delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa; 
 
5) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 95.846,50 trova la seguente copertura: 
euro 12.893,34 sul capitolo 17982 – oneri da contenzioso – sentenze esecutive del PEG 2020 
assegnato al servizio avvocatura, piano dei conti V livello U.1.10.05.04.001 COFOG 01.3 teu 8 
missione 01 programma 11 del bilancio 2020; 
euro 82.953,16 nel punto A7 dell’avanzo accantonato e nella stessa seduta consiliare verranno 
stanziate le somme per provvedere al finanziamento del presente debito fuori bilancio; 
 
6) di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio 
per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 
 
7) di demandare alle strutture competenti i conseguenti provvedimenti di liquidazione; 
 
8) di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile; 
 
9) di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi 
dell’articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.>> 
 
Segnalato che: 
 
L'art. 194  del decreto legislativo  n° 267/2000, al comma 1, stabilisce che “con la deliberazione 
consiliare di cui all'art. 193, comma 2, ( …) gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori 
bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (...)”.  
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La formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta un'irregolarità contabile da evitare, pertanto il 
provvedimento di riconoscimento si caratterizza per la sua eccezionalità e deve essere condotto 
nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza. 
 
Il debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri: certezza, cioè 
l'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare; liquidità, nel senso che deve essere individuato il 
soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo  ammontare e l'importo sia determinato 
o determinabile mediante una semplice operazione; esigibilità, nel senso che sia stata fissata la 
scadenza del pagamento e non sia subordinato a condizione. 
 
Il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio fa capo al responsabile della 
spesa , mentre al Consiglio compete la sua approvazione: accerta o autorizza la riconducibilità del 
debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della formazione del debito e le 
eventuali responsabilità personali di funzionari o amministratori, individuando, infine, le risorse 
necessarie per provvedere al relativo pagamento; il riconoscimento della legittimità del debito fuori 
bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non 
esclude l'ammissibilità all'impugnazione  ( Punto 97 e 102 del Principio contabile n. 2 del 18 
novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero 
dell'interno). 
 
Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi, non assume i caratteri di automatismo perché  
presuppone la valutazione da parte del Consiglio volta ad accertare, in modo rigoroso, l'esistenza 
delle condizioni espressamente previste dalla norma; oltre alla ricostruzione, completa, delle cause 
della formazione delle partite debitorie. 
  
Nel caso di sentenze esecutive di condanna il Consiglio non ha alcun margine di discrezionalità 
nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura 
indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; di conseguenza, il valore della delibera 
consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede 
giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è 
maturato all'esterno di esso; pertanto, nel caso di sentenze esecutive è obbligatorio procedere alla 
tempestiva convocazione dell'organo consiliare per il riconoscimento del debito, in modo da 
impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali, nonché il rischio 
di azioni esecutive, tenuto conto che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo può 
comportare l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'ente(punti 101, 103 e 103  del Principio 
contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti 
locali presso il Ministero dell'interno). 
 
Preso atto che: 
 
Il debito fuori bilancio di cui trattasi, di ammontare pari ad euro 95.846,50 risulta presentare i  
caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità. 
 
Vista : 
 
La direttiva in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio in data 11.07.2019, prot. n° 
60752/2019, a firma del Direttore generale e del Segretario generale, trasmessa a tutti i dirigenti 
della CMTO. 
 
Visto: 
 
Inoltre, l'articolo 239, comma 1, lett. b), n°6, in base al quale il collegio dei revisori è tenuto a 
rilasciare pareri sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio. 
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Preso atto che: 
 
risulta espresso il parere di regolarità tecnico-amministrativa  sulla proposta di deliberazione di cui 
in oggetto dal dirigente responsabile interessato, nonché  il parere di regolarità contabile reso dal 
dirigente del servizio finanziario, ai sensi  dell'art. 49, comma 1, del Tuel sulla proposta di 
deliberazione di cui in oggetto. 
 
Tutto ciò premesso: 
 
 
                                                  Il Collegio dei revisori dei conti  
 
 
1) Esprime parere favorevole al riconoscimento del  debito fuori bilancio pari ad euro 95.846,50 di 
cui alla proposta di deliberazione consiliare n. PDEL_CONS 67 del 26.11.20200, avente ad 
oggetto: << Art. 194 comma1 lett. a) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Riconoscimento di debiti fuori 
bilancio derivanti da sentenze esecutive >>. 
  
2) Segnala l'obbligo di trasmissione della deliberazione  di riconoscimento del debito di cui trattasi 
alla competente Procura della Corte dei Conti;  
 
3) Dispone di trasmettere il presente verbale: al Dirigente della direzione risorse umane , dott.ssa 
Daniela Gagino; al Segretario generale, in qualità di Responsabile dell'avvocatura, dott. Alberto 
Bignone;  al Dirigente della direzione finanze e patrimonio, Dott. Enrico Miniotti; al Dott. Alberto 
Arnulfo per la pubblicazione sul sito “trasparenza”; al dottor Giuseppe Facchini, Responsabile 
assistenza agli organi politici e, per conoscenza: alla Sindaca della CMTO, Chiara Appendino; al 
Direttore generale, Dott. Filippo Dani. 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
 
 
Il collegio dei revisori: 
 
Andrea Matarazzo, presidente; 
 
Antonella Perrone, componente; 
 
Franca Roso, componente. 
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