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SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI - ORGANI ISTITUZIONALI E AFFARI
LEGALI
APPROVAZIONE CRITERI DI ACCANTONAMENTO PER COSTITUZIONE DEL FONDO
LITI 2020-2022

L’anno duemiladiciannove questo giorno cinque del mese di Novembre alle ore 16:30 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

S

BENCINI JACOPO

S

PRATESI FILIPPO

S

CRESCI MATTIA

S

BORGHERESI GIULIA

S

TOTALE Presenti

6

TOTALE Assenti

0

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 177 DEL 05/11/2019

OGGETTO:
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI ORGANI ISTITUZIONALI E
AFFARI LEGALI
APPROVAZIONE CRITERI DI ACCANTONAMENTO PER COSTITUZIONE DEL
FONDO LITI 2020-2022
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
La lettera h) del paragrafo 5.2 del principio contabile della competenza 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 dovute per il pagamento degli
oneri previsti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la quantificazione dell’attuale
fondo rischi per la sua determinazione nel bilancio esercizio 2020-2022.
Accertato che, nel caso in cui si dovesse giungere all'effettivo pagamento delle spese legali
accantonate, l'impegno e il pagamento dovranno essere imputati all'ordinario capitolo delle spese in
esame (cap.01021.03.0193 “spese per liti”);
Preso atto dei giudizi pendenti in cui l’Ente è parte che coinvolgono l'Amministrazione e che
comportano presumibilmente la soccombenza del Comune in alcune di esse con contestuale
riconoscimento del rimborso alla parte vittoriosa delle spese sostenute per il giudizio.
Preso atto che nel bilancio finanziario dell'ente, il fondo spese per rischi per la copertura di spese
che, pur astrattamente prevedibili, non sono concretamente quantificabili nell'alea e nel quantum,
rappresenta un indispensabile strumento di previsione per garantire la copertura delle predette
spese.
Ritenuto necessario, al fine di determinare un accantonamento congruo , dover darsi alcune regole
per la quantificazione del fondo .
Visto che la ricognizione è costruita in modo da evidenziare per ogni contenzioso i seguenti aspetti:
•
•
•
•
•

data del contenzioso
motivo del contenzioso
valore del contenzioso
stato del contenzioso
rischio del contenzioso

Preso atto che per determinare le suddette caratteristiche l’ufficio Affari Legali si avvarrà delle
dichiarazioni rese dai legali difensori dell'Ente relative ai giudizi in corso, sulla base dei criteri
approvati con il presente atto;
Considerato necessario per la determinazione del fondo , alla luce della recente normativa e come
espressamente statuito dai principi contabili sopra enunciati , attenersi a criteri volti a cautelare
l'Ente tramite una prudente ed oggettiva valutazione secondo le modalità come di seguito
specificate:
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-

alea di soccombenza bassa: da 0 %a = 30% nessun accantonamento;
alea di soccombenza media : da 30 al 50% = 50% di accantonamento;
alea di soccombenza alta: oltre il 50% = 100% di accantonamento;

Visti i principi contabili come sopra enunciati;
Visto il D.lgs 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Visto il parere regolarità contabile; ai sensi dell’articolo 49 del D.Lvo n. 267/2000;
Vista la delibera di C.C. n. 6 del 25/01/2018 di approvazione del bilancio 2019-2021
Vista la Delibera di C.C. n. 72 del 27/12/2018 con la quale sono stati approvati il Documento Unico
di Programmazione – DUP e il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa:
1. Di stabilire la ricognizione del contenzioso in essere presso questo Ente approvando i criteri di
accantonamento del costituendo fondo contenziosi, pertinenti, reali e validi secondo le sotto
esposte percentuali:
alea di soccombenza bassa: da 0 %a 30% nessun accantonamento;
alea di soccombenza media: da 30 al 50% = 50% di accantonamento;
alea di soccombenza alta: oltre il 50% = 100% di accantonamento;
2. Precisare che, in ottemperanza al punto 5.2, lettera h) del principio contabile citato in premessa,
per i contenziosi di entità particolarmente rilevante, intendendosi tali i contenziosi il cui valore
si attesta oltre 50.000 euro, l'importo da imputarsi nel fondo viene ripartito in tre annualità.
3. Dare atto che nel bilancio di previsione 2020-2022 sarà previsto un accantonamento
determinato sulla base delle risultanze rese dai legali dell’Ente con i criteri fissati nel presente
atto;
4. Dare atto che il fondo liti, determinato con le summenzionate modalità, sarà verificato nella
sua congruità per il tramite del parere del Collegio dei Revisori allegato allo schema di
bilancio di previsione;
5. Dare altresì atto che il responsabile della procedura inerente la presente deliberazione è il
Responsabile del Servizio Affari Legali Dott.ssa Isabella Fiesoli
Di seguito
LA GIUNTA COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00, con separata unanime
votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

