
COMUNE DI MONTAGNARtrALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALEffi COPN I

L'anno duemilasedici, gìomo trenta del mese di dicembre, alle ore 19.00, nella
adunanze consiìiari del Comune; alla prima convocazione, in sessione urgente, che è
ai signori consigiieri a îorm di legge, dsultano all,appello nom.inale:

sol.ita sala delle
stata pafteclpata

N" 4l del Reg.

Data 30.12.2016

OGGETTO: Art. 194 D.Lvo 267/00. Riconoscimento debito fuori bilancio
"Associazione culturale Mambo".
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Asscnti: GtarÀzzo e Buzzanca.

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

Partecìpa ìl Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia, anche con funzioni di
verbaltzzante.

Risulta che gli intervcnuti sono ìn numero legale.



' r-fcsloenre da lertura della proposta in ltti r:d aptc iì dibattito in aula.

Il consigliere Magistro intervcnercro ritic.e la proposta m atu carente. rùreva che
manca agli attr il fascicolo inercnte il dcbito, uia relazione dcttagliata cla parte dcl

II dà lettura della propost:r inl)rcsidente

responsabile del servìzio con l'indicai:jone dr:l,ri spcttacoli, cteile datei d"ll. ";r;;;-icur sono stau effcttuati, del nominativlr cìi chi li ha ordinati, della fattura che sr intendc
h<luidarc e che il debito non stato ri,lotto clell'indcbito arricchimcnto chc doveva
calc<rlarsi, come prcvisto da dottrirra e gir.rrisrrr r:den za. Drchi'' che a suo Darere la
proposra rron può tlattarsi.
Il Presidente rileva che la proposta è.c.rnprcta in ogni sua partc e che reca a margrne la
firma del responsabile del servizìo e ciel reiponsabità ,Ji posizion c organtzzaiva c che il
fascicolo, come confcrma rl responsabìle crcÍ sc.rizio di sàgretena ,ig.'è^ppoJ.r.ra ò sraro
depositato agli atti,in visione .

Il .Vice Sindaco ' Presente in aula, csibisce la fattura, proclr>tta tlalla Associazir>'e
culturale Mambo rclariva agh spertacolì. rip.rtante le tlatc in cui sono statr cffettuan.
Il consigliere Magistro nbadiscc che il dcbito norr può riconoscersi sia perchó moltc
manifestazioni sono effettuate in collabnraziorr" .or altre assocìazioni c] non è datcr
saPcre sc negli accordi era compreso anche lo spettacolo, sia perché non risulta
clecurtato Ì'indebito arricchimento, sia pert-he non r.i è agli attì una àettagliata rclaz.ic:nc
dcl rcsponsabrle del scrvizit,.
Il Vice Sindaco chiariscc che, sepi>urc l'ftr,rrninistrazlonc si ar,'valc della colÌab.razronc
delle associazioni locali per la ctrgariz:taziotrc di eventi c manitèstazioni, gli spcttacoli
sono semDre esclusi.
Il consigliere Magistro si dichiara contrario in quanto a suo D^îctc ,. na
amminutravlone serìa non la debia e in qt^rl' uo,ebbe capire se sì possano nlenre profili di
rafi o nsa bi li tà per dann o eraia le ".

Rcndc pertanto la, dichia.*z.ionc chc sì a ega sorto alla lettera A alla prcscnte e che <1ui
si intende in tegralmcn tc trascntta.
Il Presidente contesta quanto neila dichiarazione dei consiglìere e lo in'"rta a6 essc.rc
più presente alle manifestaz toni otgr,ìzzate dal comune .

IL CONSIGI-IO CO]\,{UNALI,
vista I'allegata pr()posta avenre ad ogg€tro: "Aît lg4 del D.L.vo 267 /00
Riconoscimento debito fuori bilancio Associazione culturale Mambo'
visti i pareri favorcvoli resi su-lla predctta proposta per la regolarita tecnica c per la
regolarità contabilc dai competenri responsabili ;

Dato atto dcglì interwenti rcsi in auia dai consiglìcri ptesenti di cui allc premesse alla
prescntc, chc qui s'intendono integralmentc trascritti;

Sentita la dichiarazione del consigliere i!{agistro che si allega somo la lettera A alla
presente e chc clui si intende integralmenre tl:ascrittî.

Prcscnti 10, votanti 9, astenuto 1 (costanzo), con voti 6 favorevoìì e 3 c()nrari
(Magistro, Niosi e lìotuletti ) resi dai voranl-ì nellc forme di lcggc,



DELIBERA
Di approvare l'allegata superiore proposta avente ad oggetto: ..Art 194 del D.L.vo
267 /00 Riconoscimento debito fuori bilancio Associazione culturale MamboD



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

PnopoNsNrs: ll Sindaco
FORMULAZIONE

PREMESSO che il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni "Testo
unìco Cegli enti locali" definisce 1e regole per l'assunzione di impegni mediante ia disciplina di cui
all'art.191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste I'impegno contabile
registrato sul competente interuento o capitolo del bilancio di previsione e I'attestazione di
copeftura hnanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
VISTO l'art. 193 delio stesso decreto dove è disposto che il Consiglio adotti con deliberazrone i
provr"edimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194

aìmeno una volta I'annc;
VISTO l'art. 194 del Tuel che discipiina l'ambito e [e procedure di riconoscibilità dei debiti luoLi
'oilancio. ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai princípi giu-ridico

contabili;
RILEVATO altresì che con la deliberazione consiliare gli entì locaii provvedono al riconoscimento
e oonseguente ripiano dei debitì fuori bilancio derivanti dalle cause rn esso eiencate;
VALIjTATO che il riconoscimento dei debiti iuori bitancio at'ferisce a un istituto pubbiicistico
previsto nel dispositivo composito tra gli artt. l9l e 194 TUEL. che impone all'ente tccaìe Ci
valufare e apprezzaîe eventuaii prestazioni rese in suo favore- ancorchó in vioìazione Íbnna.te deìle
nonne di contabilità;
VISTO I'af. 194 dei D.Lgs. n.26712004, il quale dispone che ì'organo consiliare, con deliberazione
lelativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e aiìa salvaguardia degli equilibri
di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente. riconosce la legittimìtà
dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) senrcnze esecunve;

U i'opernra di disuvanzi di c<vtsorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei litniti desli obblighi derivunti du
stalulo, cottren;iÒnc o alti cosÍiÍuti'Ji, a t:ondizione L'he sia statct rispettaîo il inn'eggio di hilancio zd i!
ili,stn,unzo derivi dufatti di ge,stione;

c) riLùp iralizzazione di societù di cupiiu!i costiluile pet lo ;volgimento dei;ser,:izi pubblìtí locaii.
d1 prorcclure espr'opri(ltlve o di occupazione d'urgenzu per opere ili pubbiicrt utiÌitù
e) acquisizione <li hcni e servizi in violazione degli ohblighi previsri dall'art l9l, connr I, 2 e 3, rti iimiti
rJ::ll'uli!ità ed orricchimenb dell'enle relalh'awenîe a se^,izi e {unzioni Ci proprin competenza;
DA I O ATTO che la Associazione lvlambo con sede !n ,ùatti contrada Luogo Grande p. i'ra i i'
02-596380838 ha effettuato seì spettacoÌi nell'annc; ?015 e 2015 in occasione ci eventi vcitr ark-r

''aicrizzazione del patlimonio artistico culurale e aqro-alimentare deì nosfro territorio:

I :u l irtono Enanuele - 980ó0 !,IOÌ'íTACN /1ÌUtAat - î 0941-115252 - !0941-315215 aF:8ó000270834 - IVA.: 00riì,1208,17
SíÍo re h : v*rJ'. Lomuned inontaencrcù lel snailr urq?Deo!ìllCdi$Oúaglefl8bt

Occerro: Art. 194 D.L.vo 267 i00. Riconoscimento debito fuori bilancio "Associazione culturale
Mambo"-



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

ATTESO che per mancanza di fondi non si è proceduto a pedisporre gli atti per iì pagamento di che
trattasll
CONSIDERATO, dunque, che si rende necessario ricondune il debito nella contabilità deli'Ente,
ripristinando I'ordinaria procedura di spesa, con effetto vincolante per lo stesso. secondo la
procedura ex art.l94 TUEL lettera e);
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito
fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.i-gs. n. 26712000 lettera e). in considerazione delle
caratteristiche della spesa in oggetto per I'importc e per i periodi sotto elencati:
VISTE la fattura n. 04 òel 1411212016 presentata dalla assocìazione culturale mambo con sede in
Patti, C.da Luogogrande di complessive €.4 400,00;
DATO ATTO quindi che il debito nei confonti della Associazione culturale " Mambo" ammonta a

€.4.400.00;
RITENUTO, altresì, di dover prowedere in ral senso con urgenza, considerato che ìj mancato o
ritardato pagamento potrebbe comportare per I'Enre il pagamento di oneri ulteriori;
R.ICHIAMATO l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
-11 Di riconoscere, per i motivi di cui in premessa ai sensi dell'ar1. 194 lett. e) del D. Llo n.267100

Ia legittimita del debito tuori bilancio ammontante a complessive €.4.400,00 nei confronti della
Associazione Culturale mambo con sede in Patti c.da Luoso Grande:

2l DARE atto che al predetto debito ammoniante a complessive € 4.400.00 si farà ironte
scgue:

Jt €. i00,00 con i fondi del Biiancio comunaìe 20iCodice 01.11-1.10 99.99.999
€ €.4.300,00 conifondidel bilancio cLrmunale 2018 Codice 01.1 1-1 .10.99.99.999
17 Dì iiquidare il debito con successivo provvedimentc;
:) Di trasmettere la presente alla Corte dei Conti Procura R.egionale sezione giurisciizionale.

ll'istruttoria

; la t tnùr'o f:ùunuele - 98060 ,VO\:T.4G*1RÈ71 I - î 0911-l !52:2
Stto $eb ,.,trt 3omunedrfionlatlnuieale il

- ;:l)941-3!5235-i;:860002708-14 - .VÀ 0075!11081;
p-rr.rr u rpí4)comun€dimontagna rerlij.if



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEI CONSIGLIO COMUNALE
iOggetto: Art. 194 D.L.vo 267100. Riconoscimento debito fuori brlancio Associazione Cuiturale 

I

l vteq'qC": 
I

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L. n. 1421990, COME RECEPITO DALL'ART. I , COMMA l, LETT. i) DELLA L.R. n. 48i ì 991 :

PER. LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLEi NOF|FA9OREVOLE/ NON DOVUTO
iì. 8(z'12a {

Il Respo ea Affari Generali

'doti

PER I A RECOLARITA'CONTABILE

Rag N Pontillo

,{'ITESTAZIONE DELLA COPtsRTUI{A FINANZIARIA, AI SENSI I]ELL'ART. 55, CON{\,{A
5. DEI-LA L.n- 14211990. COME RECEPITO DALL'ART, i. COMMA 1. LETT. il DELLA i,.R.
n. 48/199 t

ll relativo
modo:

' 
ia I ilono ùnanuele - 980ó0 !úONl AG\A RI',1Lî - Z 0941-j15252

Silo I eb : )r1! tr. cot u nedt monlaen(ltual.. : !
- c0941-,rl)235 { F |86,-jJ027tl8l.1

,-.1irl1. uinàlcornunadimontgsprrèale.it

utato irel segLlente

del

di spesa per complessivi €
Ot ,<t-A a

.Rug.

I V.\ 0075 r:12(r3:- ,



CHIARAZIONE DIVOTO DEBITI FUORI BILANCIO

I sottoscritti consiglieri comunali dichiarano di votare contro l'approvazione dei

debiti fuori bilancio.

U n'a m ministrazione responsabile, seria, che programma, non fa debiti fuori

bilancio ed in particolar modo il debito oggetto di discussione.

In merito a questo debito vogliamo capire chi materialmente lo ha contratto ed

alla luce dei recenti orientamenti della Corte dei Conti chiediamo, investendo gli

organi preposti, se vi sono profili di responsabilità per danno erariale arrecato

all'Ente,

Se in linea teorica è conceoibile un debito fuori bilancio dovutoadeventi

eccezionali ed imprevedibìli (quali sentenze passate in giudicato, lavori di somma

urgenza) ma non giustifichiamo nel modo piùr assoluto la consuetudine di questa

amministrazione a contrarre debiti per questioni che riguardano spettacoli,

festini e velleità varie del Sindaco, o, in modo ancor pifi grave ed emblematico

per la motivazione data nelle varie proposta di delibera "per pura disattenzione

nonsi èprocedutoapredisporregli atti ...".GSí C.nA Nu<Lv[ DJcrÚ{a&
llJt4i,gz 4, O&O,î, È. 4 | *fr\a,t,Ar t,&LL  s$auîa Fao"c$atl,<'Ìdl
La negligenza del funzionario all'uopo preposto, che non predispone gli atti,

grava sull'economia dell'Ente che, certamente, non può passare sotto traccia !

&t,r"z\ a,o,t6

tit. 
. l'. --.-- ''--r



II CONSIGLIERE ANZIANO
Simone

IL SEGRET
Dott.ssa

PUBBLICAZIONE

::,T;1:,::' :::::ff l::'f!l TEf:'tCItrre"r''n./rne 
de' per

come prescritto

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

Il 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 Pretorio online del Comune per

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

Montagnareale, lì
ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

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

Ll perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991\l

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


