
L,anno duemilasedici, gromo ventisette del mese di dicembre, al]e ote 09.00, nella solita sala delle

adunanzeconsilìati del comune; alla prima convocaztone, in ,.r.ion. ordinaria - aggiornata' chc è

,,^ìu pur,..ipu,^ ai signori cottsiilìeri u no'rn' di legge' dsultano all'appello nominale:

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Robeno

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

ASSEGNATI N"12
IN CARICA NO12

COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OzuGINALEE copta I

COAJS'GL'ER' PTA CONSIGLIERI

PIZZO Basilio

As sente: Blrzzanca Maria G nzta'

Presiede iI Sig. Mitici Nunzio, nella qualità di Presidente del Consiglio'

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

vcrbahzzante.

Risulta che sli intervenuti sono in numero legale'

Into debito fuori bilancio
N" 37 del Reg.

Dala 27.12.2016
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Il Presidente invita i consiglieri alla trattazione dell'argomento in oggetto'

IL CONSIGLIO COMUNATE

Vista l'allegata proPosta avente ad oggetto: "Art' t94 D' Lvo 267100' Riconoscimento

debito fuori SIAE

Vistoilparerefavorevoleresoperlaregolariàtecnicadalresponsabiledell'Area
Tecruca;
Visto il Parere reso

înanziaÀt;
pet la regolarità contabile clal responsabile dell'Atea economrc<r

di legge, presenti e votanti 11, con vou 08

e Rotuletti) espressi dai presenu e votantrProceduto a votazione palese nelle forme

favorevoli e No3 contrari (Magistro, Niosi

nelle forme di legge;

DELIBERA

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

Ricon'oscimento debito fuori bilancio SIAE"'



I irìi ltc.cilr
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Occorro: Aft. 194 D.L.vo 267100. Ric_o_1919i!f.jSgjgqto fugf'rtlSryg|l{q: 
I

FnopoNsNrl: Il Sindaco

FORMULA.ZIONE

PRIMESSO che il D.Lgs. l8 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni "Testo
unico degli enti locali" definisce Ie regole per I'assunzione di impegni mediante la discipiina di cui
all'ari.191, in base alla quale gli enti possono effettuaue spese solo se sussiste I'impegno contabiie
registrato sui competente intervento o capitolo del bilancio di previsìone e I'attestazione di
copenura finanziaria del responsabile del ser-vizio economico ftnw:ziario;
VISTO i'an. 193 deìlo stesso decreto dove è disposto che il Consiglio adotti con deliberazione i
prowedimenti neoessari per il ripiano di eventuali debiri fuori bilancio di cui ai successivo art, 194

almgno una volta l'anno:
VISTO I'an. 194 del Tuel che disciplina I'ambito e le procedurr: tii riconoscibilità dei debíri fuori
bilancio. cssia delle obbligazioni formatesi secondo rrr.; iter rron ccinibrune ai princioi gil:ridicc
contabiii:
RiLEVATO altresi che con ia deliberazione corrsiliar': gli enti iociiii rircvvedorio al ricoruscimentu

-- conseguente ripianc' dei debiti fuon bilancio Cerivanti daile cause in esso elencate:
'r,.-iLUTATO che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio aftèrisce a un istituto puhbircistico
rrevislc ne! dispositivo composito tra gli artt 191 e 194 TULL. che irnpone all'ente locale di
valutare s apptezzaîe eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorché in ,;iolazione fcrrnate delìe
rorme di contabilità;
viSTrf l'art. l9'l <iel D.l.gs. n.26'7 12000, il quale dispone che I'organo consiliare, con cieiiberazione
:elativa alla riccgnizione suìlo stato di attuazione dei prograrnmì e alla salvaguardia degli equilibrì
,li bilancio ùwero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente. riconosce la legittimità
,lei debiti fuori brlancio derivanti da:
u /,\ e nf e nze e,t e cuî Ive.'

b) t'operluru di disavanzi di consorzi, di aziende specidli. di i\litu:ioni, nei lintiti degli nhbiighi deritunti da
stotuîa, convenzione o uîti costihttivi, a coridizione che sia stoto ri;pelîoto il pureggio di bilancio ed il
disutanzo derivi dafatli di geslione.;

c) ricírpitalizzazíone di .s'Lcietìt di capital; cosriluite pe| lt' svulgimenlo ,Ìei sertizi pubhíit'i lot'tli,'
à) Strocedure ssproprtotiye o di octupuzionc d'urgenza per ttpere di put'blita utilitù,
et ar:qLtisi.zione di beni e seryizi in riolazk)ne ,legli olshlig.li pret'iui auii'uri. l9\!, comtnt !. ) e 3, ne! lirnit!
itell'utilitù ed urrk:chimettto dell 'enle relaliyameme o servizì r: fwtzioni ii proprií! conpelenzú;
DATO ATTO che bisogna pagare i diritti SIAIì per le manifestazioni culturali e ricreative teaLizzat=
negii anni passati;
A|TESO che per mancanza di fondi non si è proceduto a predispome gli atti perii paganrento dci
iirinì tir che trattasi;

!t.: lì orto È'ranuele 98061) líOi\tf ACl\,411E; rr; - t 09,1i-lr5--i52
S o t1 ?h )!y!!aa!!r!!z!t1.uS4t!!!kj.

- a! 09.11-ili23:r (:l 8600027it83r - f\iA ùuril.l.,l0iì3]



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DA'I-O ATTO che i permessi sono stati rilasciati per tutte le manifestazione realizzate negli annì
precedenti;

CONSIDERATO, dunque, che si rende necessario ricorrdurre il debito nelia contabilità dell'Ente,
ripristinando I'ordinaria procedura di spesa, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la
procedura ex art.194 TUEL lettera e), in quanto trattasi, evidentemente, di manifestazioni che hanno
comunque determinato una crescita culturale oltre alia valorizzaz)one del territorio e dei prodotti
agro-alimentari del nostro paese;

RITENUTO, pertanto, necessario prowedere al riconoscimento di legittimità del suddeno debito
fuori bilancio, ai sensi dell'an. 194 del D.Lgs. n. 26712000 lettera e), in considerazione delìe
caratteristiche della spesa in oggetto per I'importo e per i periodi sotto elencati:
VISTE le fatture relative all'anno 2016 di €. 3.946.53;
VISTO il contenzioso trasmesso dalìa SIAE di Palermo pervenuto in data 22/0412016 prot 2352159
relativo all'anno 2015 di €. 3.568,88 di cui €.3.022.39 per diritti d'autore e e.906.71 di pena e

rìsarcimentil
VÌSTO ì'attestato di credito trasmssso dall'Avr,. Raspaolo Carmelo e pervenuto aÌ prot n. 7540 deì

29.11.2016 die.28.468,54 relativo agli anm 2009-20i4 ;

VISTA la nota Prot. n. 4685 del 09109/2013 con Ìa quale si trasmetteva copia dei mandati di
pagamento già liquidati in fàvore della Siae agenzia di Patti e non pe;rvenuti alla sede di Palermo per

I'importo di €1 0.886"58;
CONSIDERATO quindi che il debito evidenziato nell'attestato di credito alla luce di questi

pagamenti ammonta a € 17.581 .96;
Dato atto quindi che il debito complessivo nei confonti della SIAE ammonta a €. 25.097,371.

RITENIiTO, altresì, di dover provvedere in tal senso con urgenza, considerato che il mancato o

ritardato pagamento potrebbe comportare per I'Ente il pagamento di oneri uiteriori;
RICHIAMA'fO I'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
1/ Di riconoscere, per i motivi di cui in premessa ai sensi delì'art. 194 lett. e) del D. Lvo n.267100

la legittimita del debito fuori bilancio ammontante a complessive C 25.097.37 nei confronti della
SIAE Palermo;

2/ DARE atto che al predetto
segue:

debito ammonîante a complessive € 25.097.37 si làrà fionte come

3) €.. i2.546.69 con i fondi del conente Bilancio 2017 Codice
1) e. 12.446.69 con i fondi del Bilancio comunale 2018 Codice
5) Di liquidare il debito con successivo proweriimento;
ó) Di trasrnettere la presente alla Corte dei Conti Procura Regionale sezione giurisdizionale.

ìì resnonsd6|bf,ell'istruttoria
e.nw*ettff7,

l'iu I ttloflo l:n.tnuele - 980ó0 M(.)\'.,1A^1R1}LI 8r)941-11525: - !0941-31i2i5 CF 6600027083r - l.Ì';4:Cr075ln2i,83t
9to ieh: v!!.!pr!!L!!ju9!i!zu!g!!,lJ e.rnrlr llp@r-sruIrdiDqrllag!-ale!le.if



Comune di Montagnareale
Provincia di S{essina

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDI'JA'|A. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
;-.n. 142/1990, COMERECEPITODALL'ART. 1,COMMA l.i,ETT.i)DELLAi-.R.n.48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/ NOI++AVOREV-OL-FI{0N nQyl,+€r--
t\.40.t2. e-D4 6'

Il Respo Atfari Generali

OREVOLE/NON DQYUTO

ile dell' omico-Finanziano
t7

5. DELLA L.n. 14211990, COME RECEPITO DALI-'ART. l. COMMA l. LETI'. i) DELLA L.R.
n.48i 1991

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

!l relatiro impegno di spesa per complessivi , ZbfJ/1--V-rirn imputato nel sesuente
modo:

Il ResoonsabiÌe dell',{rea S conomico-Finanziario
ontillo

Lu l'iftotio L,rMnEle -98060 lrlÒ\ I AGNARLI Llì - I tJ94l-3|52:2
Sita \reb vi|it, cotnun

!4q41-315235-C.|r86000270{ì:14 lV^: 0075112(1837

arrail urtrago-qjujdjqlll!4gr4f eale.it

ttzl



il coNslcLl
Simone

IL SEGRET
Dott.ssa

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prclodo onJine del

per 15 giorni consecutivi, dal

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

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

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 fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctotio onJine del Comune per

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

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- e divenuta esecutiva il

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

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

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


