
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE,E COPIA tr

N' Oa det neg. locoetto: ART. 194 D.L.vo 267100. RlcoNosclMENTo DEBlro FUoRI
BILANCIO ROTULETTI FELICIA.

Dara 05.01.20't6

L'anno duemilasedici, giomo cinque del mese di gennaio, alle ote 18.00, nella soLita sala delle

adunanze consiliari del Comune; alla prima convocazione, rn sessione ordinaria aggiomata, che è

stata partecipata ai signori consiglien a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PilA P

MILI CI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonota

NATOLI Roberto

GREGORIO Edka

COSTANZO Giovanni

ASSE,GNATI N"12
IN CARICA NO12

Assente: Presidente del consiglio Nunzio Milici, Ron-rlettt Maria'

Presiede il Sig. Natoli Roberto, nella qualità di vice Presidente del consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale' Dott.ssa Nina Spiccia, anche con funzìoni di

verbalizzante.

E' presente il Sindaco.

Risulta che el,i intervenuti sono in numero legale'
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CATANIAAntonino

MAGISTRO C. Mas similiano

BUZZANCA Mafia Gtazia
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NIOSI Simona

ROTULETTI Maria
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista I'allegata pfoposta avente ad oggetto: Debito fuori Bilancio Rotulettj Maria.

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell'area economico ftnanziana;

Atteso che il consigliere di minoranza Magistro esprime il voto contrario del gruppo alla

proposta in atti specificando che non si è contrari alle Liquidazionc delle spettanze

dovute alle ditte, ma al Fatto chc I'Amministrazionc flon fa nulla Per evitare contenziosi e

quindi "i costi, aggfavati delle spese legali raddoppiano c tutto 
^ 

c àco dei cittadini e,

nello specifico si è passati da una spesa iniziale di €. 3.300 al totale deFrrutìvo di €.

ó.600".
Dato atto che il Sindaco, come fichiesto dal Presìdentc, chiarisce che nel caso in esame

e per quanto riguarda il debito nei confronti di Arca Service, il Comune si rivarrà nei

confronti della Ptovincia.
Considerato che iJ consigliefe Magistfo ossefva che vi sono spese inutjli che vanno a

gÍz,varc sul bilancio e ricorda che i legali dell'Ente sono creditori verso I'Ente di circa €.

500.000.
Atteso che i.l consigliete di maggiotanza, Natoli Simone, aflernz che nella sua qualità di

consigùere è tenutó al pcrseguìmento degìi interessi dei cittadini e chc i,l debito fuori

brlancio va appfovato in quanto riguardala rc l7zz^zione di lavori per un'opefa a. ravorc

della collettività.
Presenti 10, votanti 10, con voti 7 favotevoli e 3 contrari (Magìstro, Niosi, Buzzanca)

resi dai votanti nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare l'allegata superiore proposta .

I lavori del consiglio si chiudono alle ore 19,45.



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Proposta di deliherazione del Consiglio Comunale

Occntro: Art. 194 D.L.vo 267100. Riconoscimento debito fuori bilancio Rotuletti Felicia.:

PRoPoNENTE: Il Sindaco
FORMUL,AT.IONE

PREMESSO che I'art. 194 del TUEL prev;de che, attraverso deliberazione del Consiglio Comunale
di cui all'an. 193 comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilita gli enti
locali riconosóono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
ATTESO che il Ministero dell'Intemo con circolare 20.9.1993 ha definito il debito fuori bilancio
"un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava
sull'ente, non essendo imputabile, ai firri Jcìl,r lcsÌrori,rLbilita. a comportamenti attivi od omissioni d
amministratori e funzionari, e che non purì esscle regolàrizzala nell'esercizio ìn cui I'obbligazione
stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuridico contabili che regolano i
procedimenti di spesa degli Enti Ìocali";
VISTA la sentenza iscritta al N"256/2014 R.G. del 16104/2014 del Giudice di Pace di Patti, avente
per oggetto "Risarcimento del danno in favore di Rotuletti Felicia", che dichiara che il sinistro è
addebitabile ad esclusiva colpa del Comune di Montagnareale e per I'effetto condanna il Comune al
risarcimento del danno che liquida nella sonrma di € 4.200,00 oltre interessi legali e al pagamento
delle spese processuali che liquidano in € I .600,00 oltre spese generali CPA ed IVA;
ACCERTATO che la somma a carico di queslo Ente ammonta a € 6.708,59 come comunicato
dall'Avv Roberto Barbiera con mail del 23 settembre 2015;
TENUTO conto che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza dal Giudice di
Pace di Patti; il Comune sì adegua alle statuizioni della sentenza esecutiva nella valutazione
dell'interesse pubblico, per non gravare il debito di maturandi accessori;
DATO atto che la vigente normativa lr'.,, i\ c l'obbìigatorietà della denuncia alla Magistrahra
contabile di fatti che diano luogo a r csy xrn iabililà. ossia al verificarsi di un atto dannoso per la
finanza pubblica, secondo la previsione dr:ll'articolo. 20 del D.P.R. n. 311957, applicabile ad
amministratori e dipendenti degli Enti locali, in forza dell'articolo 93 del TUEL e secondo la
previsione dell'articolo 23 della L.27.12.2002, n. 289, che conferma I'articolo 1, comma 50, della
l-. n.266/1996;
CONSIDERATO che nel caso di sentenza esecutiva, come quanto in oggetto del presente
provvedimento, nessun margine di discrezionalità è lasciato aì Consiglio comunale, il quale con
deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva non
potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debiro;
RAVVISATO di dover procedere senza indugio al riconoscimento della legittimità del debito fuori
bilancio, che come sopra riportato amrnonta alla somma di € 6.708,59 ;

OSSERVATO che il punto 8l del documento sui principi contabili degli Enti Locali, approvato
dall' Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali in data 8 gennaio 2004 e
riguardante la "Gestione nel sistema di Rìil.r':,," {,)itualmente stabilisce che "la competenza
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

consigliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso in
cui in bilancio siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonamenti pet soppenre a
tali fattispecie debitorie";
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
1. di prendere atto, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a), del debito fuori bilancio, pari a
complessivi € 6.708,59 di cui in premessa argomentato, a seguito della sentenza del Giudice di Pace
di Patti n. N'25612014 R.G. del 1610412014 richiamata in premessa nei confronti del signora
Rotuletti Fe.liciat
2. di demandare al Responsabile de1 Servizio interessato a compiere tutti i successivi atti di
competerza affinchè la presente consegua il fine che si prefigge;
3. di dare atto che alla superiore spesa si farà fronte come segue:
per€ 3.354,30 bilancio al Titolo 1 ,fimzionel,servizioB , intervento 8 Bilancio 2016;
per€ 3.354,30 bilancio al Titolo 1 , funzione 1 ,servizio 8 , intervento 8 Bilancio 2017;
4. di trasmettere la deliberazione di riconoscimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai
sensi di quanto disposto dal1'articolo 23, comma 5, della Legge 27 .12.2002, n. 289.

Il Sindaco

f,lPtnon [ng. Arura SIDOTI)
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Comúne cli Montagnareale
Provincia di Messina

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L. n. 142/1990, COME RECEPITO D L'ART. I, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.48/1997:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/ W
n.J//f)'/) e-t c'tl '"7 1-( \ rResponsabúùluffrcio

ATTESTAZIONE DELLA COPERTU FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA
5, DELLA L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. l, COMMA l, LETT. i) DELLA L.R.
n.4811991

Il relat compl seguente
t -4-.^!-

Il Responsabile clcll Ar

fio I,Íono Enunuele 98060 MONTAGNARE,4I,E Z 0941-315252 - 10941-315235 CIrrt6000270834 - 1VAr00751420837
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II CONSIGLIERE ANZ]ANO
Simone Natoli

II VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
RobeÉo Natoli

IL SEGRET

PUBBL]CAZIONE

La presente delib€razione è stata pubblicata all'Albo Pretorlo on-line

per 15 siomi consecutivi, d"l olLGES2oîfi "l
dalf'art.11, comma I. della L.R. n.44h91.

LJ E' rimasta affìssa all'albo preicria sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Msti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riporlata:

ATTESTA

- ,che la presente deliberezione à s:ai3 ,ùLi -t...:a all'Aibo Pfetorio orrline del comune per

l5 giorni consecutivi, come pr€sciltto dall'art. 11, comrna 1, della L.R. n.4411991, dal

Montagnareale, lì
ll S69retario comunale

Dott"ssa Nina Spiccla

- è dlvenuta esecutiva il

tr dopo il decimo giomo dalla relativa pubblicazione (arl. 12, comma 1' L.R. n. 441199;

f perché tlichiarata immediatarnente eseculiva {art. 12, comma 2, L.R. n. 441.1991)i

ll Segretario Comunaiè
Dottssa iliha Spiùcia

Montagnareale, lì


