
L,annoduemilasedici,gromoventisettedelmesedidicembre,alìeore0g.00,nellasolitasaladelle
adunanze consiliari <lel Comune; alla pnma convocazionc'. in sess,ione ordinaria - aggiornata, che è

,ru,u fur,".ip",u ai signori co'-tsiglicri 
^ 
n"'^udi legge' risultano all'appello nominale:

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonota

NATOLI Robeno

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

ASSE,GNATI N"12
IN CARICA N"12

COMUNE DI MONTAGNAREALE,
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE E COPN I

COA'S'GL'ER'

to debito fuori bilancio

Ditta S.G.A. S.R.L. - Asilo Nido'
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Data 27.12.2O16
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PIZZO Basilio

CATANL{Antonino

' MAGISTRO C. Massimiliano

I nuzzeNcl tr't aria Gttzia

NIOSI Simona

ROTULETTI Maria

X

X

x

X

X

X

X

PRESENTI N. 11

ASSE,NTI N. 01

Assentc: Buzzanca Mana Grazia

Presiede il Sig. Milìci Nunzio, nella quahtà clí Presidente dcl Consigho'

Partecrpa il Segretario Comunale, Dott ssa Nina Spiccia' anche con funzioru di

verbahz,zante.

Risulta che gli intcr-venuti sono in numero legale'



Il presidente invita i consigli en aJla ttattzzione dell'argomento m oggefto'

IL CONSIGLIO COMUNATE,

Vism l'a ad oggetto: "Art' 194 D' Lvo 267100' Riconoscimento

debito ru 'l' s'h"r' - lsilo Nido"

Visto il 
-;"; 

" 
regolarità tecnica dal responsabile dell'Area

Tecruca;
Visto il Parere reso

finanziariz;

per Ia regolarità contabile dal responsabile dell'Area economlc()

Proceduto a votzzione palese nelle forme

favorevoli e No3 contrari (Magistro, Niosi

nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare l'alJegata ProPosta avcnte ad- oggetto: "Art' 194 D' Lvo 267/00'

ni"on!!"it"nto oeuió tuoriuirincio Ditta Ditta s'G'A' é'R'L' - Asilo Nido"

di tegge, presenti e votanti 11, con voti 08

e Rotuletti) espressi dai presenn e voúntl



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

PnopoiwNrr: Il Sindaco

FORMULAZION[,

PREMESSO che il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni "'l'esto
unico d:gli enti locali" defiillsce le regole per I'assunzione di irnpegni mediante la disciplina di cui
all'art.19l. in basc'alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile
registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e I'attestazione di
copeft'-irl finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
VIS'fO I'art. 193 dello stesso decreto dove è disposto che il Consiglio adotti con deliberazione i
provvedinrenti necessari per il ripiano di eventuali debiti tuori biiancio di cui al successivo art. 194
almen,r ura volta l'ar,no:
VISTO I'ar1. 194 dol Tuel ch,.' disciplina I'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori
bilancio. ossia dell: obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuridico
contabili:
RILLI\/.4. fO altresì che con la deliberazione consiliare gli enti locali provvedono al riconoscimento
e conscguerìle ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause in esso elencate;
VALIIfATO che il riconoscimento Cei debiti fuori bilancio aîièrisce a un istituto pubblicistico
previslo ncl dispositivo oomposito 1ra gli ar1t. l9l e 194 T L.IEL. che irnpone all'ente locale di
valutar: e 

^pprezzzt'e 
eventu rli Ìrrestazioni rese in suo favore. ancorché in violazione formale delle

norme Ciconlabilitù:
VISI'O l'art. 194 del D.Lgs. t't.26712000, il qualc dispone ohe I'organo consiliare, con deliberazione
relativ'.r aila ricognizione sullo stato di attuazione dei programmr e alla salvaguardia degli equilibri
di bilo'rcir: orrvero cor'ì diversa Periodi;ità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità
dei deb'ti fìcri bilatrcio derivanti da:
a) senl ?ttz! e\?L:ullve,

h) cope'ttrra di di.sat'uttzi di consorzi, di crziende speciali, di istitltziont nei limiti degli obhlighi derivanti da
stotulo, ,-ulrenzionc (.t dtti cosîitltîiyi, a condiziotte che .tio slctlo rispetl..tlo il pareggio di bilancio ed il
disuttttro tleri,,i cla lùtti di geslione:
c) ri(:úpit ulizzoz ion e di società dì cupiluli costifuita per lo svolgirnento clei servizi pubblici locali;
d) prrx:edure espropriulive o (li otcupazi<tne d'urgenza per opcre dí puhblica ulilitò,'
e) trctlrrisr:itne rli beni e seryizi in violozir.tne degli obblighi previsti dull'ttrt. l9l, commÌ l, 2 e 3, nei liniti
clell'utiiiù eJ urritclùnento tleir'ente rel. iramenle a servizi e.funzio;t! di Propria comPelenza:

DATO 1r'flù che si è rcso necessalio acquislare materiale gencri alimentari frutta e verdura e

materiaie di pulizia per lo svolgimento della mensa micro asilo r,ido comunale arno 201412015;

ATl'llS() che il nunrero dei barnbini è risultato supericrc a quclli preventivati , la somma impegnata

non c risuhata suftìciente per la liquirfazione;

ì')tr t ùtò'il t:t'nn,:i! 981)ó0 llON TACNARÍ.l1lt 80941-315252 - ,l! 09-11'Jl523i Oi' 8ó000270834

.;tio r?b 
-* ]r.a!))!une(,nlituvnareúle-4 ?-nali r!1:!ìtlotr![t?]!ìro!lllg!r8[talcit

Occel lo: Art. 194 D.L..r c 2ri''lîC Riconoscimento debito fuori bilancio. Ditta S.G.A S.R.L
SUpERMERCATt coNAD AStLo NtDo.

IVA:00751420837



DATO ATT0 che tale fornitura è stata effettuata dalla ditta S.G.A S.rl Supermercati Conad di

Lisciandro . con sede in Gioiosa Marea frazione S. Giorgio via Sicilia n, 9, come da fatture n'

27pa, n. 28lpa. n. 49lpa . n. 79lpa, n. 83/pa, e n. I 00/pa depositata agli atti d'uffrcio;

Cóì{StngRAfO, dunque, clre si ren'le necessario ricondurre il debito nella contabilità dell'Ente,

ripristìp,tndo l'ordilaria procedura di spesa, con elÎetto vincolante per lo stesso, secondo la

piocedura ex art.194 TUEL lettera e), in quanto trattasi, evidentemente, di acquisizione di beni che

Lunno 
"o11un,1re 

determinato innegabili utilità ed arricchimento all'Ente relativamente all'esercizio

di funz:iolri di propria competenza;

RITENUTO, pertanto, necessario prov.redere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito

fuori bilancio. ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 26712000 lettera e), in considerazione delle

carattc,-sliche della snesa in oggetto per un importo complessivo di € 947'88 iva compresa;

RITENI I'O, altresì. di dover prowe:lere in tal senso con urgenza, considerato che il mancato o

ritartlalo pagamento potrebbe compol tare per l'Ente il pagamento di oneri ulteriori;

RICHI.A\/A1'O l'Ord. Amm. EE [.L. I'igente nella Regione Siciliana;

PROPONE

.l) Di ii:onoscere. p.-r i mo1ìr,i di cui in premessa ai sensi dell'art. '194 lett. e) del D. Lvo n.26'1100

la leg; inrità clcl àebito fiori lrilancjo ammontantc a compìessive € 947,88 Iva compresa nei

conÍk .ti clella. ditta s.G.,A- s r.l S r-r pcrmarcati conad di Ljsciandro con sede in Gioiosa Marea

Frazi,rnr Sl (ìiorgio relativo alla lbrnitura cli generi alimentari e materiale di pulizia necessario per

lo svolgimento dclla mensa scolastica anno 201412015;

2) Dar.c: atto che al predetto debito ammontanîe a complcssive € 947,88 iva compresa si farà fronte

con i fòndi del colrente Bilancio comunale Codice

0,[, J
J) Di ' Ltt

4) Di ifiismettere la pr-esente alla Cortc rlei Conti ra Regionale sezione giurisdizionale.

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Il 
'e 

sponsabilc del procodimer'r':t

Sirr.r'a Acata MontagnQ" 
Ap& N;ÀW

t ia I itni io Iintnu?tc 980ó0 VO),|'tt(ì\" IREtl'Él -80941-31:1252
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- :r 0q4l-il52i'r C l' 86000270834 - | V A: 00751420837
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PARERÌ SI.]LLA PROPOSTA SOPFA ,TNDICATA. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1. I.ETT. i) DELLA L.R. n. 4811991:

PER I-.1r REGOI-P.tìlTA' TECNICA
Si esprinre parere Fr\'/OREYOLE/ ltl@

MontarÌnareale li. 2o' 12. 2-at I'
Il Respo Generali

co-Finanziario

5. DELLA 1,. n. 142 t990. CCN| jl RITCEPITO DALL' A.Kf . l , CO\IMA 1, LETT. i) DELLA L R.

n. 48/l q9l

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMANALE
Oggetto: Art. 194 D.l,.vo 267100. Riconoscimento debito fuori bilancio Ditta S.G.A S.R.L

Suponnlsq.cert coNAD AstLo NIDo,

I io tilorio l)nonurlc 98060 tt'l?N f 1(ì \ A Rl:."11,1t Î0941-315252
S t a te b : -.t:::tt.CtLtt-tltllgdi 

t o n I o qn or c (t lc-|1

- ! 0r1l 3l52li ('I r8600027083'1 - I.V A: 00751'120837

c-r,ailr ull!,!!rg!gli]I!ptilenareal€.it



il coNstGLtE IL SEGRET
Simone

PUBBLICAZIONE

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

come prescritoper 15 giorni consecutivi, oar 3 fl fiiÎ.ljill$ ar

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

n E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

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 Prctotio online del Comune per

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

3 0 Dl0.2lri'j 
"l

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. I 2, comma 1 , L. R. n. 441199;

n perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44l1gg1\,

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


