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PARERE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 27 DICEMBRE 2021 

 
OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 546 del 17.12.2021 proposta al Consiglio di  
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera 
e) del D. Lgs. 267/2000. 
 
L’anno 2021 il giorno 27 dicembre, con modalità a distanza a causa dell’emergenza Covid-19, si è 

riunito il Collegio dei Revisori così composto è presente: 

 

DR. Costantino SESSA - Presidente 

 

DR. Antonio DANIELE - Componente 

 

DR. Domenico CAROZZA - Componente 

PREMESSO 

 

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla 

procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000.                                            

- che con deliberazione di C.C. n. 26 del 16/09/2021   è stato approvato il Rendiconto esercizio 

2020;                                                                      

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 1 6 / 0 9 / 2 0 2 1  è stato approvato il 

Documento unico di  programm azione (D.U.P.)2021/2023; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 1 6 / 0 9 / 2 0 2 1  è  stato approvato il 

Bilancio di  Previsione 2021/2023 

 

CONSIDERATO  

 

-che il Servizio Gestioni Sanzioni Amministrative ( SGSA) , assicura tutti gli adempimenti 

inerenti le sanzioni amministrative per violazioni al CdS, Regolamenti e Ordinanze 

Sindacali, nonché il procedimento afferente al pagamento delle stesse; 

 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3023 del 27/07/2005 è stato stabilito di 

estendere il servizio facilitato di pagamento delle contravvenzioni al Codice della Strada 

attraverso l'adesione del servizio gestito da Ancitel S.p.A., che offre la possibilità di 

pagamento presso le tabaccherie e le ricevitorie del lotto convenzionate. 

 

-che per effetto di detto provvedimento, con determinazione dirigenziale n. 31 del 29/11/2005 

è stato disposto l'affidamento alla società Ancitel S.p.A. del servizio di pagamento facilitato 
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delle violazioni al C.d.S. convenzione che prevede tra l'altro, rinnovo annuale automatico e 

pagamento di canone, salvo l’esercizio del diritto di recesso. 

 

-che il dirigente del Servizio Antonomo Servizi Informativi, che ha gestito il relativo capitolo 

di spesa fino all'anno 2018, in previsione dell'avviamento del sistema di pagamento Pago 

PA.ha esercitato il diritto di recesso; 

 

-che la società Ancitel S.p.A. ha fornito all'Amministrazione per gli anni 2016 e 2017 il 

servizio di pagamento facilitato e che tale prestazione ha consentito all'Ente di introitare con 

maggiore celerità il pagamento delle somme derivanti da violazioni alle norme del C.d.S; 

 

-che la Società Ancitel S.p.A. ora in liquidazione, con PEC del 27 settembre 2021, ha 

comunicato che non risultano pagate le fatture nn. 543 e 544 entrambe del 17/6/2020, a fronte 

del servizio fornito rispettivamente per le annualità 2017 e 2016 per un per un importo di € 

4.831,20 per ciascun anno d’esercizio; 

 
-che il servizio reso dalla predetta società nel corso degli anni 2016 e 2017 per il pagamento 

facilitato delle contravvenzioni, non è stato formalizzato con specifica determinazione  di  

impegno  in conseguenza dell'assenza di stanziamenti in Bilancio e alla mancata comunicazione 

tra  i suindicati Uffici a seguito di trasferimenti di competenza, e che pertanto, si rende 

necessario ed opportuno, provvedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio 

per le prestazioni rese  nelle annualità      2016  e  2017  ai  sensi  dell'art  194 c.  1 lettera  a)  

del D.Lgs.  267/2000 per un importo complessivo pari ad € 9.662,40 Considerato: per la 

copertura di detto debito fuori bilancio si farà ricorso al fondo di accantonamento istituito 

per l'annualità 2021 del bilancio di previsione 2021/2023 e precisamente al capitolo di spesa  

142064  “Accantonamento per insorgenza do D.F..B. att 194 comma 1 lettere .B,C,D ed E" 

 

     

                                                                  RILEVATO  

-che pertanto, i debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento con il presente atto ammontano 

complessivamente ad € 9.662,40. 

      

                                                        ESAMINATA 

La proposta di delibera n. 546 del 17/12/2021, con cui si intende riconoscere il descritto d.f.b per 

l'importo di € 9.662,40, prelevando la predetta somma ai sensi dall’art. 176 del D.Lgs. 267/2000 
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dal Fondo spese Potenziali iscritto nell’annualità 2021 del bilancio di previsione 2021/2023, alla 

Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”.  

VISTO 

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Gestioni Sanzioni 

Amministrative in termini di “favorevole”, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i.”e le relative relazioni illustrative del d.f.b. di cui in oggetto corredata dalla attestazione di 

regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 comma 1 del D.lgs 267/2000 e 

dall’art. 17 comma 2 lett.a del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni; 

- il parere di regolarità contabile in termini di “favorevole”, espresso dal Ragioniere Generale, ai 

sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, 

- le osservazioni del segretario Generale; 

RICHIAMATO 

- l’art. 194 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che, con la deliberazione consiliare di cui all’art. 

193, co. 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali 

riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da: 

a)  sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive; 

b)  copertura di disavanzo di consorzi, aziende speciali ed istituzioni; 

c)   ricapitalizzazioni di società costituite per l’esercizio di servizi locali; 

d)  procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità; 

e) acquisizione di beni e servizi in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell’art.191 nei limiti degli   

accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’Ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche 

funzioni e servizi di competenza. 

                                                                   

TENUTO CONTO 

-che i debiti di cui si propone il riconoscimento, appaiono riconducibili alle fattispecie previste 

dall’art. 194, lettera e) del D.Lgs. 267/00; 

-che la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari al riconoscimento dei 

debiti fuori bilancio, è sempre idonea a generare responsabilità dei funzionari e/o amministratori 

coinvolti;  
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-che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall’art. 194 costituisce un 

atto dovuto e vincolato per l’Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 

dicembre 2013) 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; 

-con particolare riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) - art. 194 del D.lgs 

267/2000, occorre ricordare quanto dichiarato dalla costante giurisprudenza della Corte dei Conti  

(da ultimo, Sezione Regionale Controllo Veneto deliberazione 237/2017/PRSE del 02/04/2017), 

circa la necessità di procedere all'accertamento dell'utilità pubblica del bene/servizio acquistato, 

dell'esercizio delle funzioni istituzionali di competenza e dell'arricchimento dell'ente. Trattasi di 

accertamento obbligatorio in capo ai dirigenti proponenti il riconoscimento di cui il Consiglio 

Comunale prende atto, ben potendo verificare in ogni caso la sussistenza dei presupposti di legge 

ed individuando le risorse necessarie alla copertura delle spese. Nella fattispecie oggetto della 

presente Delibera il d.f.b. di cui alla lettera e) per € 291.773,15 è stato oggetto di attestazione di 

regolarità e correttezza amministrativa del dirigente responsabile; 

 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO, RILEVATO, ESAMINATO, VISTO, 

RICHIAMATO, TENUTO CONTO. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

-in ossequio al dettato normativo di cui all’art. 194 comma 1) del D.Lgs 267/2000, che disciplina il 

trattamento dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera e);    

                                                                     ESPRIME 

 per quanto di competenza, il proprio parere in termini di “favorevole” ai sensi dell'art. 239 del 

TUEL alla deliberazione di Giunta Comunale n. 548 del 17/12/2021 ad oggetto: “Proposta al 

Consiglio comunale per il riconoscimento e il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 

194, comma 1, lettera e) del Dlgs n. 267/2000, relativo alle fatture n. 543 e 544 del 17/06/2020 

emesse da Ancitel spa in liquidazione per il servizio, fornito  nelle annualità 2017 e 2016, di 

pagamento facilitato delle sanzioni al CdS attraverso l'adesione al pagamento presso le 

tabaccherie e le ricevitorie del lotto convenzionate, consentendo ai cittadini un servizio comodo 
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e veloce, con conseguente incasso per il Comune in tempi più celeri,  manifestatisi nel periodo 

dal 01 gennaio al 31 ottobre 2021”. 

                                                                     RAMMENTA 

-che la consistenza dei debiti fuori bilancio, riconosciuti nel corso dell’esercizio, concorre a 

determinare un parametro di deficitarietà strutturale, come previsto dal D.M. del 28/12/2018; 

                                                                       INVITA 

-gli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale a provvedere, ai sensi dell’art.23 della legge 

289/2002, all’invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento. 

Napoli, 27 dicembre 2021 

 

                                                                                                 IL COLLEGIO DEI REVISORI 

                                                                                               dr. Costantino Sessa - Presidente 

dr. Antonio Daniele - Componente 

dr. Domenico Carozza - Componente 

                                                                                                       Sottoscritta digitalmente* 

       

 

 

 

 

 

 

 

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La 

presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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Struttura: Dipartimento Sicurezza         Servizio Gestione Sanzioni Amministrative 

DEBITO N. 1 
 
Capitolo    42051 
 

debito originatosi 
(contrassegnare con “X”) 

imputazione debito 
(contrassegnare con “X”) 

ante 8/11/2001 X post 8/11/2001 X Spesa corrente Spesa in c/capitale 

    
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del 
debito Servizio per il pagamento facilitato delle sanzioni al C.d.S. presso tabaccherie e ricevitorie del lotto convenzionate   

Qualificazione sintetica delle cause Manacato stanziamento in bilancio  per assicurare il servizio di pagamento facilitato di sanzioni al C.d.S. 

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e 
relativo riferimento normativo (lettera e)  dell'art. 194 
co.1 D.Lgs. n° 267/2000). 
[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda 
informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e 
correttezza amministrativa”]. 

L’adesione al servizio di pagamento facilitato ha consentito all’Ente di introitare con maggiore celerità i pagamenti delle  
sanzioni derivanti da violazioni alle norme del C.d.S. 

Altri elementi eventualmente necessari a supporto del 
provvedimento di riconoscimento del debito.   

 
 

CREDITORE 
 Ancitel S.p.A. in liquidazione 

Via Silvio D’Amico, 53 00145 Roma 
C.F. 07196850585 

 

 € 4831,20 canone per la prestazione del servizio per l’annualità 2017 
 

Indicare gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, 
eventuale sentenza, ..etc.) 

 
Fattura n. 543 del 17/06/2020 pervenuta al Servizio con pec del 27/09/2021 
 

 
      Napoli26/11/2021                                Il Dirigente  
                                                          Dr. Gaetano Camarda                                
                                                                                                                                                VISTO:  L' Assessore  alla Polizia Municipale e Legalità 
                                                                                                                                                                                       Dott. Antonio De Iesu 
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Struttura: Dipartimento Sicurezza         Servizio Gestione Sanzioni Amministrative 

DEBITO N. 2 
 
Capitolo    42051 
 

debito originatosi 
(contrassegnare con “X”) 

imputazione debito 
(contrassegnare con “X”) 

ante 8/11/2001 X post 8/11/2001 X Spesa corrente Spesa in c/capitale 

    
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del 
debito Servizio per il pagamento facilitato delle sanzioni al C.d.S. presso tabaccherie e ricevitorie del lotto convenzionate   

Qualificazione sintetica delle cause Mancato stanziamento in bilancio  per assicurare il servizio di pagamento facilitato di sanzioni al C.d.S. 

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e 
relativo riferimento normativo (lettera e)  dell'art. 194 
co.1 D.Lgs. n° 267/2000). 
[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda 
informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e 
correttezza amministrativa”]. 

L’adesione al servizio di pagamento facilitato ha consentito all’Ente di introitare con maggiore celerità i pagamenti delle  
sanzioni derivanti da violazioni alle norme del C.d.S. 

Altri elementi eventualmente necessari a supporto del 
provvedimento di riconoscimento del debito.   

 
 

CREDITORE 
 Ancitel S.p.A. in liquidazione 

Via Silvio D’Amico, 53 00145 Roma 
C.F. 07196850585 

 

 € 4831,20 canone per la prestazione del servizio per l’annualità 2016 
 

Indicare gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, 
eventuale sentenza, ..etc.) 

 
Fattura n. 544 del 17/06/2020  pervenuta al Servizio con pec del 27/09/2021 
 
 

 
      Napoli, 26/11/2021                                           Il Dirigente  
                                                                        Dr. Gaetano Camarda                                
                                                                                                                                                                                 VISTO:  L' Assessore  alla Polizia Municipale e Legalità 
                                                                                                                                                                                                                 Dott. Antonio De Iesu 
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Ricognizione debiti fuori bilancio  
Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa. 

N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 - 
dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”. 
 

 

 
                                                                               Sottoscritta digitalmente da 

   IL DIRIGENTE 
Dott. Gaetano Camarda 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi 
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Dott. Gaetano Camarda in qualità di Dirigente del Servizio Gestione Sanzioni 

Amministrative del Dipartimento Sicurezza valutata l’adeguatezza della documentazione 

raccolta e presentata in relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1 

dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267: 

Creditore  ANCITEL S.p.A, in liquidazione. Fatt. 543 del 17/06/20. Servizi resi anno 2017  

Importo € 4.831,20 ( € 3.960,00 + IVA € 871,20 ) 

ATTESTA 

ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del  D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett e) 
del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli: 

- la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in 
violazione delle norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter 
procedimentale; 

- per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati e 
dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente 
arricchimento; 

- l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento; 

- l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell’Ente, l’utilità della 
prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e l’esistenza 
dell’obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell’azione amministrativa 
inerente il riconoscimento del debito. 
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Ricognizione debiti fuori bilancio  
Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa. 

N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 - 
dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”. 
 

 

 
                                                                               Sottoscritta digitalmente da 

   IL DIRIGENTE 
   Dott. Gaetano Camarda 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi 
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Dott. Gaetano Camarda in qualità di Dirigente del Servizio Gestione Sanzioni 

Amministrative del Dipartimento Sicurezza valutata l’adeguatezza della documentazione 

raccolta e presentata in relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1 

dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267: 

Creditore  ANCITEL S.p.A, in liquidazione. Fatt. 544 del 17/06/20. Servizi resi anno 2016  

Importo € 4.831,20 ( € 3.960,00 + IVA € 871,20 ) 

ATTESTA 

ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del  D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett e) 
del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli: 

- la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in 
violazione delle norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter 
procedimentale; 

- per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati e 
dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente 
arricchimento; 

- l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento; 

- l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell’Ente, l’utilità della 
prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e l’esistenza 
dell’obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell’azione amministrativa 
inerente il riconoscimento del debito. 
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SCHEDA "B"

modello 1

Dirigente: Dott. G. Camarda
Struttura: Dipartimento Sicurezza Tel Ref.
Servizio: Servizio Gestione Sanzioni Amministrative
Visto: Il PresidentDott. Antonio De Iesu

Il sottoscritto Diri 0

€ di cui per spese 
legali

spesa corrente 
(X)

importo per spesa 
corrente

spesa 
c/capitale              

(X)

importo per spesa 
c/capitale

1 Ancitel S.p.A. in liquidazione 3,960,00 871,20 x 4,831,20 0

2 Ancitel S.p.A. in liquidazione 3,960,00 871,20 x 4,831,20 0

3 0

4 0

TOTALE 9.662,40 0,00

Il sottoscritto Dirigente Dott. Gaetano Camarda

oltre a quelli sopra indicati di cui si propone il riconoscimento della legittimità

Il Dirigente del Servizio gGestione Sanzioni Amministrative Dott. Gaetano camarda
Il Dirigente del Servizio GESTIONE BILANCIO dott.ssa R.Rossi

dopo aver effettuato una accurata e completa ricognizione, dichiara che non sussistono, alla data di sottoscrizione della presente presso il Servizio assegnatogli, ulteriori debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettere b-c-d-e) del TUEL

DEBITI ORIGINATISI                                                                     
POST 08/11/2001

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI SI PROPONE IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA'  EX ART 194 C. 1 LETTERE  B.C.D.E. D.LGS 267/2000

 propone il riconoscimento della legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio manifestatisi :

numero 
progressivo del 

debito fuori 
bilancio di cui 
alla scheda "A"

creditori

importi
Imputazione del debito                                                                     

(indicare con "X" se "in conto capitale" o "spesa corrente")

sorta capitale interessi rivalutazio
ne spese legali CPA IVA

Attivazione di accertamento di 
entrata per azione di rivalsa da 

esperire                                              
(l dd  i t  i  t )

Il Dirigente
Dott. G. Camarda

                                                                                                                                                           Sottoscritta digitalmente da :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi 
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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SCHEDA "C" VALORE DEI DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1, lettere b - c - d- e) del TUEL

Dirigente: Dott. Gaetano Camarda
Struttura: Dipartimento Sicurezza Tel Ref. 59133
Servizio: Gestione Sanzioni Amministrative

Il sottoscritto Dirigent Dott. Gaetano Camarda  segnala la necessità del riconoscimento della legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio manifestatisi:

Nr.progressivo debito 
fuori bilancio

creditore
importo da 

riconoscere - IVA 
compresa

Descrizione del debito

1 Ancitel S.p.A. in 
liquidazione 4,831,20

Saldo fattura 543 del 17/06/2020 relativa al pagamento del canone per l'anno 2017, per la fornitura del servizio per il pagamento 
facilitato delle sanzioni al C.d.S. presso le tabaccherie e le ricevitorie del lotto convenzionate

2 Ancitel S.p.A. in 
liquidazione 4,831,20

Saldo fattura 544 del 17/06/2020 relativa al pagamento del canone per l'anno 2016, per la fornitura del servizio per il pagamento 
facilitato delle sanzioni al C.d.S. presso le tabaccherie e le ricevitorie del lotto convenzionate

TOTALE 9,622,40

Il sottoscritto Dirigent  Dott. Gaetano Camarda

                                                  Il Dirigente del Serrvizio Gestione Sanzioni Amministrative Dott. Gaetano camarda    

                                                  Il Dirigente del Serrvizio Gestione Sanzioni Amministrative Dott. Gaetano camarda    
                                                                                                                                                           Sottoscritta digitalmente da :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ulteriori debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettere b - c - d- e) del TUEL, oltre a quelli sopra indicati di cui propone il riconoscimento della legittimità.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici 
del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL VALORE DEI DEBITI FUORI BILANCIO EX LETTERE b-c-d-e) SORTI NEL PERIODO 1° SETTEMBRE - 10 DICEMBRE 2020

dopo aver effettuato una accurata e completa ricognizione, dichiara che non sussistono, alla data di sottoscrizione della presente, presso il Servizio assegnatogli,
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SCHEDA “A1” 

 
 

Ricognizione debiti fuori bilancio  

                                                                                                                                                           Sottoscritta digitalmente da 
IL DIRIGENTE 

    Dr. Garetano CAMARDA 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è 
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.                  

 
Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma 
dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – delle motivazioni in ordine alla “acquisizione di 
beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”. 
 
Struttura: Dipartimento Sicurezza – Servizio Gestione Sanzioni Amministrative 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente del Ser 
Il Bilancio Previsionale 2020/2022 – Bilancio  2020, approvato con deliberazione di 

Premesso che 
Il Servizio Gestioni Sanzioni Amministrative ( SGSA) , assicura  tutti gli adempimenti 
inerenti  le sanzioni amministrative per violazioni al CdS, Regolamenti e Ordinanze 
Sindacali, nonché il procedimento afferente al pagamento delle stesse. 
Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3023 del 27/07/2005 è stato stabilito 
di estendere a tutto il territorio nazionale il servizio facilitato di pagamento delle 
contravvenzioni al Codice della Strada attraverso l’adesione al servizio di pagamento 
facilitato gestito da Ancitel S.p.A., che offre la possibilità di pagamento presso le 
tabaccherie e le ricevitorie del lotto convenzionate. Per effetto di detto provvedimento, con 
determinazione dirigenziale n. 31 del 29/11/2005 è stato disposto l’affidamento alla società 
Ancitel  S.p.A. del servizio di pagamento facilitato delle violazioni al C.d.S. , convenzione 
che prevede tra l’altro, rinnovo annuale automatico e pagamento di canone, salvo l’esercizio 
del  diritto di recesso. Diritto di recesso esercitato dal dirigente del Servizio Antonomo 
Servizi Informativi, che ha gestito il relativo capitolo di spesa fino all’anno 2018, in 
previsione del sistema di pagamento Pago PA. Ad oggi detto sistema non è stato adottato 
per il pagamento delle sanzioni al C.d.S.   
Il debito fuori bilancio n. 1 con Ancitel S.p.A. in liquidazione, si riferisce al rinnovo del 
servizio reso da questa nel corso dell’anno 2017 per il predetto pagamento facilitato delle 
contravvenzioni; si rappresenta che lo stesso è stato originato dal mancato impegno della 
spesa in conseguenza dell’assenza di stanziamenti in Bilancio e alla mancata comunicazione 
tra Uffici. 
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SCHEDA “A1” 

 
 

Ricognizione debiti fuori bilancio  

                                                                                                                                                           Sottoscritta digitalmente da 
IL DIRIGENTE 

    Dr. Garetano CAMARDA 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è 
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.                  

 
Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma 
dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – delle motivazioni in ordine alla “acquisizione di 
beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”. 
 
Struttura: Dipartimento Sicurezza – Servizio Gestione Sanzioni Amministrative 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente del Ser 
Il Bilancio Previsionale 2020/2022 – Bilancio  2020, approvato con deliberazione di 

Premesso che 
Il Servizio Gestioni Sanzioni Amministrative ( SGSA) , assicura  tutti gli adempimenti 
inerenti  le sanzioni amministrative per violazioni al CdS, Regolamenti e Ordinanze 
Sindacali, nonché il procedimento afferente al pagamento delle stesse. 
Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3023 del 27/07/2005 è stato stabilito 
di estendere a tutto il territorio nazionale il servizio facilitato di pagamento delle 
contravvenzioni al Codice della Strada attraverso l’adesione al servizio di pagamento 
facilitato gestito da Ancitel S.p.A., che offre la possibilità di pagamento presso le 
tabaccherie e le ricevitorie del lotto convenzionate. Per effetto di detto provvedimento, con 
determinazione dirigenziale n. 31 del 29/11/2005 è stato disposto l’affidamento alla società 
Ancitel  S.p.A. del servizio di pagamento facilitato delle violazioni al C.d.S. , convenzione 
che prevede tra l’altro, rinnovo annuale automatico e pagamento di canone, salvo l’esercizio 
del  diritto di recesso. Diritto di recesso esercitato dal dirigente del Servizio Antonomo 
Servizi Informativi, che ha gestito il relativo capitolo di spesa fino all’anno 2018, in 
previsione del sistema di pagamento Pago PA. Ad oggi detto sistema non è stato adottato 
per il pagamento delle sanzioni al C.d.S.   
Il debito fuori bilancio n. 1 con Ancitel S.p.A. in liquidazione, si riferisce al rinnovo del 
servizio reso da questa nel corso dell’anno 2016 per il predetto pagamento facilitato delle 
contravvenzioni; si rappresenta che lo stesso è stato originato dal mancato impegno della 
spesa in conseguenza dell’assenza di stanziamenti in Bilancio e alla mancata comunicazione 
tra Uffici. 
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