
, giomo ventisette del mese di dicembre' alle ore 09'00' nella solita sala delle

Comune; alla pnma convocazlone' i" stssio"t ordinaria - aggiotnata' che è

o''t to"i*lit'i i no' 
^ 

di leg e' risultano all'appello nominale:

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonota

NATOLI Roberto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

ASSEGNATI N.12
IN CARICA NO12

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORTGINALEfi COere I
debito fuori bilancio

N" 33 del Reg.

Dala 27.12.2016
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,PIZZO Basilio

CATANIAAntonino

MAGISTRO C. Mas similiano

r BUZZANCA MatiaGazia

NIOSI Simona

ROTULETTI Maria

X

x

X

PRESENTl
ASSENTI

11

01

Assente: Buzzznct MziÀz- Gxazíz

Presiede il Sig. Milici Nunzio, nella qualità di Presidente 6t1 66n5iglio'

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

verba\zzznte.

Risulta che eli intervenuti sono in numero legale'



II Presi<lente invita i consigli ei alla uztttzione dell'argomento lfì oggetto'

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista I'a oggetto: "Art' 194 D' Lvo 267100' Riconoscimento

debito fu vatore"

Visto il "i 
i" 

"gotutità 
tecnica dal responsabile dell'Area

'I-ecntca;

vt* I pafefe feso per la regolarità contabile dal responsabile dell'Area economlco

înanziaiz;
Proceduto 

^vof^zronepaiese 
nelle forme di legge, presentì e vo:alt1 

'11 l"i 
*i 

9:
f^*..,,oli e No3 contrari (Magisuo, Niosi e Ronrletti) esptessi daì presenn e Votantl

nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare I'allegata proPosta avente 
. 
ad oggetto: "Art' 194 D' Lvo 267/00'

RiconLlcimento debito fuori bilàncio Ditta Scolaro Salvatore'"



Comune di ùIontagnareale
l)I fif - -f-:l h

rt.|! 01í
Provincia di Messina

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Occeno: Art. 194 D.L.vo 267100. Riconoscimento debito fuori bilancio. Ditta Scolaro
Salvatore.

PRoPoNENTE: Il Sindaco
FORMULAZIONE

PREMESSOche 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'arr,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 finanzialia del responsabile del servizio economico finanziario;
VISTO I'art. 193 dello stesso decreto dove è disposto che il Consiglio adotti con deliberazione i

prowcdìmenti 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 l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuorì

bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iler non conforme ai principi giuridico

contabili:
zuI.EVATO altresì che con la deliberazione consiliare gli enti locali prowedono al riconoscimento

e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause in esso elencate;

VALL;TATO che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio affèrisce a un istituto pubblicistico

previsto nel dispositivo composito tfa gli aftt. 191 e 194 TUEL, che impone all'ente locale di

valutare c apptezzare eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale deìle

norme di contabilità:
VISTO f 'af. 194 del D.Lgs. n.26712000, il quale dispone cìre I'organo consiliare, con deliberazione

relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei plogreimrni 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 csecultve;
h) copcrturu tli discn,anzi di consorzí, di aziende speciali, tli istituzioni, nei limiti degli obblighi dertumti da

stutuk). (ont,enzione o orîi costitutiyi, a condizione che sio stulo ri.tpelktto il pareggio di bilancio ed il
disovtrnzrt dcriú tlu folti di gestione:

c) ric(.tpitolizzazione di società (li capitali cosîiluite per Io svolgimentu dei servizi pubblici locali,'

d) procedure espropriative o tli occupttzione d'urgenza per opere di pubblica utilità:
e) acEisizione tli heni eservizi irr violazione degli obhlighi pret'isli dall'art. I9I, commi l, 2 e 3, nei litniti

dell'utilitù etl orritchimento dell'cnle lelutivamenîe a servizi e Ji.'nzion! di propria competenza,'

DAI'O ATTO chc si è reso necessario acquistare carne per 1o sYolgìmento del pfogetto

Pon F-l FSE- 2011- 530 anno scolastico 201212013:
ATTESO che per pura disattenzione ndn si è proceduto r prcdisoorre gli atti per I'acquisto di che

trattasl:

t,kr |iÍotto FnktnL!?le 98AóA MOi\ 1 ,1(ì\ |1Rt:.1L8 -3 0941-315252 - .!i'94i-lli235 CF:860002?0814 - IVA:00?514208i7
Stto neb l].r:!.!-.:!tll1Lt!!L, trtllfuglllEsk-4 e-arr,/ llD4llt rrlcd;ftroÙtqe!3lÉÀlC.il



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DATO A1'1'O che tale fornitura è slata effettuata dalla ditta Scolaro Salvatore, con sede in
Montagnareale, come da fatture n. 20, n.22, n.25, n.33 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 aft.194 TUE[- lettera e). in quanto trattasi, evidentemente, di acquisizione di beni che
hanno comunque detemrinato innegabili utilità ed arricchimento all'Ente relativamente all'esercizio
di funzíoni di propria competenza:
RITENU fO, pertanto, necessario provvedere al riconoscimcnto di legittimità del suddetto debito
fuori bilancio. ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 26112000 letlera e), in considerazione delle
caratteristiche della spesa in oggetto per un importo complessìvo di € 495,53 iva compresa;
RITENTJTO, altresì. di dover prowedere in tal senso con ìrgenza, considerato che il mancato o

ritardato pagamento potrebbe compoÍare per I'Ente il pagamento di oneri ulteriori;
RICHIAMATO I'Ord. Amm. EE.LL. vieente nella Resione Siciliana:

PROPONE

1) Di riconoscere. per i motivi di cui in premessa ai sensi deil'art. 194 lett. e) del D. Lvo n.267 /00
la legittimità del debito fuori bilancio ammontante a complessive € 495,53 Iva compresa nei
confronti della ditta Scolaro Salvaîore con sede in Montagnareale relativo alla fomitura di came
per lo svolgimento del progetto Por F-l _FSE- 2011- 530 amo scolastico 201212013;
2/ DARE alto chc al predetto debito ammontante a complessive € 495,53 si farà fronte con i fondi

del corrente Bilancio comunale Codice
3) Di liquidare il debito con successivo pror.wedimento:

4) Di trasmcttere la presentc alla Cortc Cei Conti Procura Regionale sezione giurisdizionale.

Il resoonsabile del nrocedimento
SiP.ra Asata Monta$ro I .

W Vs'fl,r>

\-/

t'ìaI to!nIi únìete 93060 
^.1O\TAG^ARE,!LL 

- 8 Og4l-315252 - =!0941--'il5215-C!-.:86000270834 - IVA:0075142083?
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Art. f 94 D.L.vo 267/00. Riconoscimento debito fuori bilancio Ditta Scolaro Salvarore.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L.n. 14211990, coME RECEPITO DALL'ART. l, coMMA l. t,EIT. i) DELLA L.R. n.48/199t:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
SiesprimeparereFAVOREVOLE/NONTA-VOREVr I-er'-uOilOovUf O

Montagnareale li, 4D. i è ' 2-bz 6

PER I-A REGOLARITA' CONTABII,E
Si esprime parere

Montagnareale li,
ico-Finarziario

ATTESI'AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA
5, DELLA L. n. t42/1990, COME RECEPITO DALL'ART. l, COMMA l, LETT. i) DELLA L.R.
n. 48/199 |

viene imputato al cod. Bil.

Montaqnareale lì
ea Sen'izio Economico-Finanzrano
Nunzio Pontillo

yia I ilorìo l)nunucle - 98060 i4ONl 4CNA RI.:,41.1: - 'l 0941-315252 - dr 09: -3 r 5235 - C r 
j 8ó000270834 - LVA:00751420837
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II CONSIGLIERE ANZIANO

La presente deliberazione è stata

per 15 giorni consecutivi, dal

IL SEGRET COMUNALE

PUBBLICAZIONE

oubblicata all'Albo Pretorio online del

3 0 DlC.20î6 ai

ll Responsabile 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 Prctotio onJine del Comune

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

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

per

dal

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

- è divenuta esecutiva il

I dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

n perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1),

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


