
L'anno duemilasedici, gromo ventisette del mese di dicembre, alle ote 09'00' nella solita sala dellc

adunanzc consiltad del comune; alìa prima convocazione, in sessione ordinaria - aggiornata, che è

stata partecipata ai signori consigìreri i no'^^dr leggc, risultano all'appello nominale:

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni
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Assente: l)ozzrl.,cz Maia' Gtmiz

Presiede il Sig. Milici Nunzio, nella qualità di Prcsìdente del Consiglio'

Partccipa il Segtetario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia, anche con funzioni di

v erbaltzzznte.

lùsulta che gli intervenuti sono in flumero legale.



ll Presidente invita i consigli en alfa tttttzzione dell'argomento rn oggetto'

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista l,allegata proposta avente ad oggetto: "Art. 194 D. Lvo 267/00. Riconoscimento

debito fuori bilancio Ditta MYO s'p.a.

ù;;; l;";.te favorevole reso per la regolarità tecnica dal tesponsabile dell'Area

Tecntca;
visto il' pafefe feso per la regolarità contabile dal responsabile dell'Area econol co

finanzìana;
Proceduto a votazione palese nelle forme di

favorevoli e No3 contrari (Magistro, Niosi e

nelle forme di legge;

legge, presentì e votanti 1 
-1, con voti 08

Ronrletti,; espressi dai presenti c votanb

DELIBERA

Di approvare I'allegata proPosm aven-te 
^ 
ad oggetto: "Art' 194 D' Lvo 267/00'

Riconoicimento debitó fuori bilancio Ditta MYO s'p'a'"



Comune di Montagnareale tHr .-.la :

ì!!, ìProvincia di Messina

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

OccErro: Art. 194 D.L.vo 267100. Riconoscimento debito fuori bilancio Ditta MYO SoA:

PRoPoNENTE: Il Sindaco

FORMULAZIONE

PREMESSO che il D.Lgs. l8 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni "Testo
unico degli enti locali" definisce le regole per I'assunzione di impegni mediante la disciplina di cui
all'art.19l, 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
provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194

almeno una volta l'anno;
VISTO I'art. 194 del Tuel che disciplina I'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori
bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo ur 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 artt. 191 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 I'af. 194 del D.Lgs. n.267/2000, 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 periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità
dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) senlenze esecuÎNe:
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti du
staluto, convenzione o atîi coslilulivi, a condizione che sia sÍalo rispeÍlato il pareggio di bilancio ed il
disavanzo derivi da faÍti di geslione;
c) ricctpitalizzazione di società di capitali costituite per Io svolgimento dei servizi pubblici krcali;
d) procedure espropriatit'e o di occupazione d'urgenza per opere di pubblicu utilitìt:
e) acquisiziÒne di beni e senizi in violazione degli obblighi previsti dall'arl. I9I, commi l, 2 e 3, nei linili
dell'utilità ed arricchimento dell'ente relatfuamente a sertizi e funzioni di proprio contpetenza;
DATO ATTO che si è reso necessario acquistare stampati necessari per alcuni uffici comunali al
fine di assicurare un'effìcace attività:
ATTESO che per pura disattenzione non si è proceduto a predisporre gli atti per I'acquisto di ohe
trattasl;
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DATO ATTO che tale fornitura è stata effettuata dalla ditta MYO SpA con sede in Poggio
Torriana(RN), Via Santarcangiolese, 6, come da fatture N" 10519 del 3011112012 e N' 10520 del
3011112012 e da atto citazione del3010512016 depositati agli atti d'ufficio;
CONSIDERATO, dunque, che si rende necessario ricondune il debito nella contabilità dell'Ente,
ripristinando l'ordinaria procedura di spesa, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la
procedura ex art.l94 TUEL lettera4), in quanto trattasi, evidentemente, di acquisizione di beni che

hanno comunque determinato innegabili utilità ed arricchimento all'Ente relativamente all'esercizìo
di funzioni di propria competenza;
RITENUTO, peÍanto, necessario prowedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito
fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 26712000 lettera a), in considerazione delle
caratteristiche della spesa in oggetto per un importo complessivo di € 101,67;
RITENUTO, altresì, di dover prowedere in tal senso con urgenza, considerato che il mancato o
ritardato pagamento potrebbe comportare 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. 194 lett. a) del D. Lvo n.267100

la legittimità del debito fuori bilancio ammontante a complessive € 107,67 nei confionti della
Ditta MYO SpA con sede in Poggio Torriana(RN), Via Santarcangiolese, 6, relativo alla
fomitura di stamoati:

2) DARE atto che al predetto debito ammontante si farà fronte con i fondi
;del conente Bilancio comunale Codice

3) Di liquidare il debito con successivo pror.vedimento;
4) Di trasmettere la presente alla Corte dei Conti Procura Regionale sezione giurisdizionale.
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a complessive C 107,67
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
: Art. 194 D.L.vo 267100. Riconoscimento debito fuori bilancio Ditta MYO SoA

PAREzu SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA I, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/ N
ri, €o / 2. 242 6'

Affari Generali

PER LA REGOLARITA'C TABILE
OLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO

Il Resoonsabile dell'Area
Rog. ntillo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA
5. DELLA L. n. 14211990. COME RECEPITO DALL'ART. l. COMMA 1. LETT. i) DELLA L.R.
n.48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi ,/L)L[L' viene imputato nel seguente

modo: '4"1'T 
-

l'ia tl|torio Enanuele - 98060 MOIiTACIIARE/ILE t 0941-315252 - d0941-315235-Clj:86000270834 IVA:00751420837
Sito veb: ú)!).'.comunedmohta@1area[e.it e-lrarlr !I!!ÙgE!!gIEl!]IggI!Icrle.il

Il Resoonsabile dell'Area izio Economico-Finanziario



II CONSIGLIERE ANZIANO
Simone

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del per rimanervi

per 15 siorni consecutivi, dal 3 0 Dle,t016 ai come prescritto

dall'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

ll Responsabíle dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

15 giomi consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

n dopo it decimo giorno dalla relatíva pubblicazione (art. 12, comma l, L.R. n.441199;

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

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


