
L'anno duemilasedici, grotno ventisette del mese di dicembre, alle ore 09'00, nella solita sala delle

adunanze consiliari del Comune; alla prìma convocazione, in sessione ordinaria - aggiomata, che è

stata partecipata ai signori consiglied 
^ 

tto"ou di legge, risultano all'appello nominale:

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

ASSEGNATI N.12
IN CARICA N"12

As sente: Buzzatca Maria G rtzia

presiede il Sig. Milici Nunzio, nella qualità di Presidente del consiglio.

Partecipa il Segrctario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia' anche con funzioni di

vcîbz.tizzLîte.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

COMUNE, DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALEIX COPIA D

OGGETTO:AÉ.194D.Lvo267/00.Riconoscimntodebitifuoribilancio
Ditta Point service s.r.l.

N' 25 del Reg.

Data 27.12.2016

X

X

x

PLZZOBrcilio

CATANIAAntonino

, MAGISTRO C. Massimiliano

BUZZANCA Maia Gtazia

NIOSI Simona

ROTULETTI Mada

X

X

X

X

X

X

X

X

NO

NO

X

1,1

01
PRESENTI
ASSENTI



ll Prcsidcntc invita i consigli eÀ alla tattazione clell'arg<-rmento in .ggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista l'allegata pfoposta avente ad oggetto: "AÉ. 194 D. Lvo 267100. Riconoscimento debiti
fuori bilancio Ditta Point service s.r.l.; -
Visto il patere favorevole reso per la regolarità tecnica daì responsabile dell'Area
J'ecnica;
visto rl parere reso per la regolarità contabiìe dal responsabile dell,Area economico
îtft nztàtTa;

Proceduto 
^ 

vot^zione palese nelle forme di lcgge, presenti e votanti 11, con voti 0g
favorevolì e No3 conttari (Magisu., Niosi e Rotuletti) espressi dai presenti c vor^nu
nellc forme di legge;

DELIBERA

Di approvare I'alìegata pfoposta avente ad oggetto: "Art. 194 D. Lvo 267/00.
Riconoscimento debiti fuori bilancio Ditta point service s.r.l."
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

I

a

Occrrro: Art. 194D.L.vo267100. Riconoscimento debito fuori bilancio Ditta Point Service s.r.l.:

PRoPoNENTE: ll Sindaco
FORMULAZIONE

PRIMESSO che il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni "Testo
unico degìi enti locali" definisce le regole per I'assunzione di impegni mediante ia disciplina di cui
all'af.191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste I'impegno contabile
registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e I'attestazione di
copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
VISTO I'art. 193 dello stesso decreto dove è disposto che il Consiglio adotti con deliberazione i
prowedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194

almeno una volta ['anno;
VISTO l'af. 194 del Tuel che disciplina I'ambito e ìe procedure di riconoscibilità dei debiti fuori
bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuridico

' contabili;
- RILEVATO altresì che con la deliberazione consiliare gli enti locali provvedono al riconoscimento

e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause in esso elencate;
VALUTATO che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio afferisce a un istituto pubblicistico
previsto nel dispositivo composito tra gli art1. I9l e 194 TUEL, che impone all'ente locale di
valutare e appîezzare eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale delle
norme di contabilità;
VISTO l'afi. 194 del D.Lgs. n.26712000, il quale dispone che I'organo consiliare, con deliberazione
relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri
di bilancio ovvero con diversa periodicita stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce Ia legittimità
dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) senîenze eseculive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende .speciali, di istituzioni, nei liniti degli obhlighi derivanti du
staîuto, conr)enzione o atti costiluliyi, a condizione che sia slato rispeÍtalo il pareggio di bilancio ed il
disavanzo derivi da fatti di gestione;

t c) ricupilalizz(nione di società tli copitali coslituite per lo stolgintento dei semizi pubhlici locali;

, d) procedule espropriative o di <tccupazione d'urgenza per opere di puhhlica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall 'art. I9l, commi I , 2 e 3, nei limili

_ dell'utililà ed arricchintenlo dell'ente relaîivanlente a servizi e funzioni di propria cÒmpetenzu;

DATO ATTO che si è reso necessario acquistare prodotti informatici etc. necessari per alcuni uffrci
comunali al fine di assicurare un'efficace attività in considerazione dei nuovi programmi;
ATTESO che per pura disattenzione non si è proceduto a predisporre gli atti per I'acquisto di che

trattasi;

fiú I tttario Enanuele -9f1060 II4ONTACNlllll/1LL - f 0941-3\3252 - t0941-315235 -CF'.: 86000270tJ34 - IV.A:00751420837
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DATO ATTO che tale fomitura è stata effettuata dalla ditta Point Service s.r.l. con sede in Furnari,
Via Orti, 53, come da fattura elettronica N' I 86/2016/PA del 2111112016 depositata agli atti
d'ufficio;
CONSIDERATO, dunque, che si rende necessario ricondurre il debito nella contabilita dell'Ente,
ripristinando I'ordinaria procedura di spesa, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la
procedura ex art.l94 TUEL lettera e), in quanto trattasi, evidentemente, di acquisizione di beni che
hanno comunque determinato innegabili utilità ed arricchimento all'Ente relativamente all'esercizio
di funzioni di propria competenza;
RITENUTO, pertanto, necessario prowedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito
fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 26712000 lettera e), in considerazione delle
caratteristiche della spesa in oggetto per un impofo complessivo di€ 1.972,74;
RITENUTO, altresì, di dover provvedere in tal senso con urgenza, considerato che il mancato o
ritardato pagamento potrebbe compofare per I'Ente il pagamento di oneri ulteriori;
RICHIAMATO I'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
1 ) Di riconoscere, per i motivi di cui in premessa ai sensi dell'art. I 94 lett. e) del D. Lvo n. 267100

la legittimità del debito fuori bilancio ammontante a complessive € 1.972,74 nei confronti della
Ditta Point Service s.r.l. con sede in Fumari, Via Orti. 53, relativo alla fornitura di prodotti
informatici etc;

2) DARE atto che al predetto debito ammontante a complessive € 1.972,74 si farà fronte come
sesue:

€ 1.000.00 Bilancio comunale 2017 Codice
€ 972.74 Bilancio comunale 2018 Codice

3) Di liquidare il debito con successivo prowedimento;
4) Di trasmettere la presente alla Cor1e dei Conti Procura Regionale sezione giurisdrz ionale.

Iial' totio Enamele - 98060 MO^-IACNAR|ALE ? 0941-315252 - E 0941-315235 CF:86000270E34 - IVA:00751420t17
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Art. 194 D.L.vo 2.67100. Riconoscimento debito fuori bilancio Ditta Point Service s.r.l.:

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L.n. 142/1990, COMERECEPITODALL'ART. I,COMMA I,LETT.i)DELLAL.R.n.48/1991:

Il Responsabile dell'Area
Rag. N

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA
5, DELLA L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. I , COMMA I, LETT. i) DELLA L.R.
n.48/1991

Iu,

/cg /.4
Il relatiro impegno di spesa per complessivi €.4 ) | t ( // Ll viene imputato nel seguente

modo: (

(-t

l.ìa yittorio Lmanuete - 980ó0 MONTIGNAREALE-? 0941-315252
Sita veb: it .t.|', con nedimonrapnarcqle il

- ù0941-315235 CF:86000270834 - IVA: 00751420837
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II CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRET
Simone

PUBBLICAZIONE

pei rimanervi

come Drescnno

dafl'art.11, comma 1, della L.R. n.4411991.

I E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

- cne

l5

Montagnareale, lì

ATTESTA

la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio orJlne del

consecutivi, come prescritto dall'art. f I, comma l, della L.R. n.

Comune

44t1991,

per

dalg rornl

3f

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art, 12, comma I, L.R. n.441199;

LJ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, li


