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Oggetto: DEBITO  FUORI  BILANCIO  AI  SENSI  DELL'ART.  194, 
COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LLGS. 267/2000 TUEL 
PER  SENTENZA  DEL  TRIBUNALE  DI  MILANO  E 
ATTO  DI  PRECETTO  MASCHERONI 
STRADE/COMUNE  DI  LIMBIATE.   IMPEGNO  DI 
SPESA E LIQUIDAZIONE.

C O M U N E   D I   L I M B I A T E
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA



N. 402 del 23/04/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E ICT

Premesso  che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  15  del  27/03/2018  è  stato 
deliberato quanto segue:

– di presentare al Giudice delegato del fallimento Mascheroni una proposta incondizionata di 
mediazione;

– di prendere atto del riconoscimento del debito fuori bilancio deliberato con atto di Consiglio 
Comunale n. 66 del 11/11/2015 per l'importo complessivo di € 456.366,14;

– di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità 
del debito fuori bilancio per l'importo di € 5.608,70;

– di  finanziare  il  debito  fuori  bilancio  di  cui  ai  punti  precedenti  utilizzando  le  somme 
accantonate  nell'avanzo  di  amministrazione  vincolato  e  nel  fondo  rischio  del  corrente 
bilancio; 

– di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario di procedere agli impegni di spesa e 
agli atti di liquidazione per l'importo di € 461.974,84 in relazione all'atto di precetto prot. 
10324/2018;

Dato atto che in data 13/04/2018 la dott.ssa C. Macchi, Giudice delegato del fallimento della 
ditta individuale Mascheroni Strade di Mascheroni Primo Metello (sentenza n. 934 del 30/10/2017 
depositata  il  successivo 05/12/2017),  ha accettato  la  proposta  incondizionata  di  mediazione  del 
Comune di Limbiate;

Vista  la  comunicazione  del  17/04/2018 prot.  15794 dell'Avv.  Claudio  Zambrano  con la 
quale  trasmette  l'accettazione  della  transazione  e  invita  il  Comune  di  Limbiate  ad  effettuare  il 
pagamento a favore degli  organi del  fallimento Mascheroni,  in esecuzione della sentenza,  della 
delibera  comunale  e  dell'autorizzazione  del  Giudice  dott.ssa  Macchi  del  Tribunale  di  Milano – 
sezione Fallimentare;

Vista la nota prot. 16068 del 18/04/2018 del curatore fallimentare dott. Antonio Mallardo 
con la quale ha comunicato le coordinate bancarie per l'effettuazione del versamento;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27/03/2018 di variazione al bilancio 
di Previsione 2018 con l'applicazione di una quota dell’avanzo vincolato presunto, derivante da 
accantonamenti effettuati negli anni pregressi, per un importo pari a € 381.974,84 per il pagamento 
del debito risultante dall'atto di precetto prot. 10324/2018 rideterminato secondo quanto richiesto 
dall'Avv. Claudio Zambrano in data 15/03/2018, a nome del Comune di Limbiate, per un importo 
complessivo di € 461.974,84;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta Comunale  n.  46 del  28/03/2018 di  variazione  al  Piano 
Esecutivo di Gestione a seguito della variazione di bilancio di cui alla deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 16 del 27/03/2018;

Visti:
– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18/01/2018 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2018/2020 e del Documento Unico di programmazione 2018/2022;
– il  Decreto Sindacale n. 44 in data 6/10/2016 con il Sindaco attribuisce al  Dott.  Cogliati  

Giuseppe la direzione del Settore Servizi Finanziari e Personale;
– lo Statuto dell’Ente;
– il Regolamento di contabilità;
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Visto il parere di regolarità amministrativa di cui all’art. 47 del TUEL, così come introdotto 
dall’art. 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente 
atto;

2. di impegnare l'importo di € 461.974,84 al capitolo 10052.02.2081030999 Bilancio 2018 che 
presenta la necessaria e sufficiente disponibilità come di seguito riportato;

3. di  liquidare  l'importo  di  €  461.974,84  a  favore  del  Fallimento  Mascheroni  Strade  di 
Mascheroni  Marco  Primo  Metello  al  seguente  IBAN:  IT71C0306909459100000590012 
come da comunicazione del curatore fallimentare dott. Antonio Mallardo (prot. 16068 del 
18/04/2018);

4. di demandare all'ufficio Bilancio per i conseguenti adempimenti;

5. di trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale.

 

Imp/
Acc

Cap/Art Bil. Importo Impegno Anno
Imp/Acc

Codice conto 
finanziario

U 10052.02.2081030999 2018 461.974,84 14733196 2018 U.2.02.01.09.012

Ai sensi dell’art, 147 bis, D.to L.gs 267/2000, T.U.E.L, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica e si attesta la correttezza dell’azione amministrativa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Giuseppe Cogliati / INFOCERT SPA
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