
L'anno duemilasedici, giorno ventisette del mese di dicembre, alle ore 09.00, nella solita sala dellc

adunanze consiìiari del Comune; alla prima convocazione, in sessione ordinaria ' aggiornata, che è

,oi^ p"r,..ipu,^ ai signori consiglieri 
" "o'tu di legge, nsultano all'appelÌo nominale:

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonota

NATOLI Roberto

GREGORIO Etika

COSTANZO Giovanni

,ÀSSEGNA'II N"12
IN CARICA NO12

COMUNE, DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLTNALE

X

X

N" 11

No 01

ORIGINALEXI COPIA tr

oGGETTo:Art.194D.Lvo267/00.Riconoscimntodebitofuoribi|ancio
Ditta Onoranze funebri S.Paolo.

N" 30 del Reg.

Data 27.12.2O16

X

X

X

x

x

X

PIZZO Basilio

CATANIAAntonino

MAGISTRO C. Massimiliano

BUZZ.ÀNCA Maúa Gtazia

NIOSI Simona

ROTULETTI Maria

X

X

x

X

PRE,SEN'TI
ASSITNT'I

Assente: Buzzanca Matia Cnzia

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

Partecipa ìì Segretario Comunale, Dott'ssa Nina Spiccia, anche con funzioni di

vs1$qliz.zarrfe.

lìisulta che eli intervenuti sono in numero legalc'



Il presi<lente invita i consigli ei alla rarttzione dell'argomeflto ln oggetto'

IL CONSIGLIO COMUNAI-E

Vista I'allegata Proposta avente ad oggglto: "AÉ' 194 D' Lvo 267/00' Riconoscimento

a"liio trotioir"niiobitt" onoranze funebri s'Paolo'

Visto iì parere favorev.i;;;-P;; ia regolarità tecnica dal responsabile dell'Area

l'ecnica; r ri) 
^ 

--^^ ^-
Vistoiìpafefefesoperlaregolaritàconabiledalresponsabiledell,Areaecoflolluco
fnzrrziaria;
Procedutoavotazlonepalesenelleformedilegge'presentievotantill'convoti08
favorevoli e No3 contrari (Magistro, Niosi e Ronrletti) espressi dai presenu e votanu

nclle forme di legge;

DELIBERA

l)i approvare I'allcgata proPosta avente ad ogger.to.: 
^ 

'Art- 194 D' Lvo 267/00'

ni"oiilli."nto debiio fuori bilàncio Ditta onoranze funebri s'Paolo'



Comune di Montagnareale
(Ap 9,.,, ,

\fr.f. "lii,
Provincia di Messina

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Occnrro: Art. 194 D.L.vo 267100. Riconoscimento debito fuori bilancio Ditta Onoranze Funebri

S.Paolo =

PRoPoNENTE: Il Sindaco
F'ORMULAZIONE

PREMESSO che il D.Lgs. 18 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.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
provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194

almeno una volta I'annol
VISTO I'art. 194 del Tuel che disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori
bilancìo, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non cr:nforme ai principi giuridico

contabili:
RII-EVATO 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;

VALTJTA'IO che il riconosoimento dei debiti fuori bilancio afferisce a un istìtuto pubblicistico
previsto nel dispositivo composito tra gli artt. 191 e 194 TUEL, che impone all'ente locale di
valulare e apprezzare eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale delle

norme di contabilita;
VISTO I'art. 194 del D.Lgs. n.26712000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione

relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri
di bilancio ovveto con diversa perioclicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità
dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecuttre;
b) copertura di disavcnzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli ohblighi deritunti da
stotula, conrenzione ù atti costitutivi, a condizione clrc sia stato rlspetlolo il pttreggio di bilancio ed il
disa'anzo derivi dufutti tli gestione;
c) ricapitulìzzazione di socielà di capitali coslituite per lo svolgimento dei servizi pubblici lttcttli;
d) procedure esprcpriative o di occupazione d'urgenza pet opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e seryìzi in violaziottc degli abblighi previsti dall'ar!. I9l, comni l, 2 e 3, nei limiîi
dell'utilità ed arricchimento dell'ente relotivanvnle a sen'izi e.lun::ioni di propric competenzu:

DATO ATTO CHE lL 21 ,/10/2013 è dececltúa lc: Sig. C.E. residente ii i'aiermo:
CHE cort Ordinanza Siwiacule n. 50 del 22/10i201j, il Síndacc disponet,a, anche per motiri di igiene

pubblica , che la Ditta Onoranze Funebri S.Paolo con sede in patli.','ia Orti, effettuasse il servizio fntebre
della Sis.nora di che lrallasi;

tlia riuotio Ènanucle .98060 lllONT,lGN,|REAL| E 094i-315252 - z 0941-315735 C.F.:86000270E34 - IVA 0075142083Ì
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Dato Alto che il sertizio di trasporto della salma presso il cimilero Cappuccini di Palermo e la conseguenle

sepohura, sono stati regolarmente svolti nei tempi e con Ie modalita' richieste;
VISTA la fattura n. 156 del 29/10/2013 di € 3.502,00 presentata dalla Ditta Onoranze Funebri S. Paolo srl

con sede in Barcellona PG,via Mandanici N'56;
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.194 TUEL lettera e), in quanto trattasi, di famiglia che si trova in stato d'indigenza,
di bisogno ed impossibilitata a far fronte alle relative spese;

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 importo complessivo di € 3.502,00;
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;
RICIIIAMATO I'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
I ) Di riconoscere, per i motivi di cui in premessa ai sensi dell'an. 194 lett. e) del D. Lvo n. 267100

la legittimità del debito fuori bilancio ammontante a complessive € 3.502,00 nei confronti della
Ditta Onoranze Funebri S.Paolo srl con sede in Barcellona PG, Via Mandanici No56 relativo al
servizio di trasporto alla salma presso al cimitero Cappucini di Palermo e alla conseguente

sepoltura;
2) DARE atto che al predetto debito ammontante a complessive € 3.502,00 si farà ftonte come

segue:

€. 1.751.00 Bilancio comunale 2017 Codice
€. l.75l,00Bilanciocomunale 2018Codice O). ))- ), )O.9?.
3) Di liquidare il debito con successivo prowedimento;
4) Di trasmettere la presente alla Corte dei Conti Procura Regionale sezione giurisdizionale.

Il resoonsabile del servizio
( Sig. Agata Montagnp) ,

A;at lltouiftr

yia yiuotio Enltnuele 98060 MCNT/IGNAREALE I0941-315252 - Èr0941-315235-CF:86000270834 - IVA:0075142083?
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Art. 194 D.L.vo 267/00. Riconoscimento debito fuori bilancio Ditta Onoranze Funebri
S.Paolo.=

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. I, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA
5, DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. D DELLA L.R.
n.48/1991

ll relativo impegno di spesa per complessivi € 3.502,00 viene imputato nel seguente modo:

I/ia ltittorio Enanrcle 98060 MONTACNAREALE I0941-315252 - E 0941-315235 CF:8ó000270834
Sit o b e b : v wv comunedìmoi1t( anareale. i t €-naiir !-LD@Sp.E!.8-ediEa.úng!-!-!C4!lf

I V.A.r 007514208J7



II CONSIGLIERE ANZIANO
Simone

La presente deliberazione è stata

per 15 giorni consecutivi, dal

IL SEGRET

PUBBLICAZIONE

oubblicata all'Albo Pretorio on-line del ne per

come orescnno

dalf'art.11. comma 1. della L-R. n.4411991.

n E' rimasta affissa all'albo oretorio periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio onJine del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.441199'1, dal

Monlagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

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

! perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991);

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spíccia

Montagnareale, lì


