
L'anno duemilasedici, giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 19.00, nella solita sala delle

aclttnanze consì.liari del Comune; alla prima convocazione, in sessione ufgente, che è stata pafteclPata

ai signod consigheri a norrna di legge, risultano all'appello nominale:

MILId Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni
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PLZZOBasillo
I

CATANIA,A.ntonino

MAGISTRO C. Massimiliano

BUZZANCA Maria Gnzia

'NIosI si-otra

ROTULETTI Maria

Asse nti: Giarizzo e Buzzanca.

presiede it Sig. Milici Nunzio, nella <lualità di Presidente del consiglio.

partecipa il Segretario comunale, Dott.ssa Nina spiccia, anche con funzioni di

verbt\zzante.

Risulta che qli intervenutj sono in numero legale'



Il Presidente dà lettura dclla prr;posta in atti cd apre il dibattito rn aula.

Il consigliere Magistro, intervcnendo, ribadisce quanto già cvidcnziato pcr i prccedenu
debru . Rileva che manca in attj il fascicolo inercnte il debito, una relazione dettagliata
da partc del responsabile del servrzio con l'indicazionc dcgli interventi eseguiti, delÌe date
in cui sono stau cffcttuatì, del nominativo di chi li ha ordinatì, dclla fattura chc si intcndc
Ìrquìdare e chc il dcbito non stato ridotto dcll'utìle di impresa chc dovcva calcolarsi,
come previsto da dottrina c giurisprudcnza. Fa prcsente inoltre che si tratta di una
fattura del 2014 port^t^ all'csamc dl consiglio sokr neì 2016, ed osserva che la piscina è

stata affidata in gestione ed il comane paga /.e fomitare quando sì organiqa 0 ierate a pa&lfientl.
Il consigliere Natoli Simone fa prescntc chc la piscina vicnc data in gestione per le
attività da svolgersi nella stessa ma non anchc pcr la sua manutenzione, per garanÍre un

scmzìo alla collettività e che un eccesivo riqorc nei conti pubblici non Doîta a nulla in
un periodo di crisi comc qucllo chc si sta vivcndo, comc anchc riconosciuto a livello
europco c chc mantenere funzionanu le infrastrutture signifìca anche crcarc lc
condizioni dr una migliore qualità di vita .

Il consiglìere Magistro insiste nel proprio intcrvento, dichiara di votare contrano rn

guanto k propzrta manca zna dettagliata rela{one, non si conosce il nominatiuo di chi ha ordinato ì/
materia/e è pnua di liberatoia da parte del/a ditta cd invita il scgrctario ad allegare al presente
pror,'vcdrmcnto la dichiarazione già resa .

lL CONSI(ìr.lO (,OMUNALE

Vista I'allegata proposta avcntc ad oggctto: "Art 194 del D.L.vo 267 /00
Riconoscimento debito fuori bilancio Ditta Gioiosa Pool";
Visu i pareri favorevoli resi sulla prcdctta proposta pcr la rcgolantà tecnica e per la
regolarità contabile dai competenu responsabili ;

Diì.to atto dcgli intcrvcnti rcsi in aula dai consiglieri presenti di cui allc ptcmcsse alla

presente che qui s'intendono integralmente trascritti;

Vism la dichiarazione del consigliere Magistro chc si allega sotto la lettera A alla

pr( s( ntu t cht tqtu si intcndc intcgralmcntc trascritta.
Presenti 10, votanti 9, astenuto 1 (Costanzo), con voti 6 favc-rrevoli e 3 conúan
(Nlagistro , Niosì e Rotulettì ) resi dai v()tanti ncllc fr;rmc di lcgge,

D D I, I I] I]:ì ìI ,,\

Di apprc.rvare I'alÌegata superiore proposta avcntc ad oggctto: "Art 194 del D.L.vo
267 /00 Riconoscimento debito fuori bilancio Ditta Gioiosa Pool".



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

OccErro: Art. 194 D.L.vo 267100. Riconoscimento debito fuori bilancio Ditta Gioiosa Pool:

Pnopoxrxre: Il Sindaco
FORMUI-AZIONE

PREMESSO che il D.Lgs. l8 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni "Testo
unico degli enti locali" definisce le regole per l'assunzione di impegni mediante la discipiina di cui
all'art.l9l, 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'attestazicne di
copertura finanziaria del responsabiìe del servizio economico f'rnanziariol
VISTO I'art. 193 dello stesso decreto dove è disposto che ii Consiglio a<.lotti con deliberaz,one ì
provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art- 194
almeno una volta Ì'anno:
VISTO l'art. 194 del Tuel che disciplina I'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debitr iìori
biiancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non oonforme ai principi giuridicc
conlabili;
R;LE\/ATO altresÌ che con la deliberazione consiliare gli enti iocali prcvvedono al riconcscrmento

-'conseguenle ripiano dei debiti fuori biiancio der:vanri daìle cause in.-sso eiencare:
V.'\I,UTAfO che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio afferisce a un istituto pubblicistico
previsto nel dispositivo composito tra gli ant. 191 e i94 TUEI , che impo:ie all'ente locaie cii

lalutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in suo fàvore, ancorche in vioiazione formale delle
romre di contabilità;
ViSIO I'an. 194 del D.Lgs. n.267/2000, il quale dispone che I'crgano ionsiliare, con deliberaziore
reìariva aìla ricognizione sullo stato di attrrazione dei programmi e alla salvaguil'dia degli ecuilibri
di krilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regoìamento dell'ente, riconosce ia ìegitimità
dei debiti fuori bilancio derivanti da:
u) îenlenze e.te tuhve;
b) copertura di dísavanzi di consorzi, di aziende spe:ialí, ii istituzioni, wi limiti deg!î obblighi ;Ìern;crtti dc
stú'tuto. L:onrenzione o úîti coslittttitìi, a condizione t:he -sia slalo rispeltato il pareggio cii bilantio etl rÌ
disoyanzo derivi da fatti di gesîione:
c.: ricttpitttlizzazione di società di capitali cosiituite per lc svt)lgimento dei serviz! pubbiici locali;
d) procedure èspropriulíve o di accupazione d'urgerlzù per opele di oubílica utilitù,
e) au1uisizione di beni e servizi in r,îolazione degli obblighi previsti dalÌ'urr. t9i, cc'mmi l" 2 s 3, reì iimiii
,ieìl'ut,litìi ed arricchimento dell'cnle relatùament( a servlzi ejtnzioni di propria competanza,

DAI'O .A,TTO che la ditta Gioiosa Pool ha fbmito materiale per íl runzionamento della piscina
neli'anno 20i4;
VISTO I'atto deliberativo n.61 del 2y\i 12014 di "DeÌerminazione tariffè imoianto natatorio di vra

Belvedere per I'anno 2014";

; ta i itít,no t:nanuete 9E0ót) ,\.to]: t,t(r,\. I RLA 1.1: î t)91i-]i:2a2 , - i9.ll 115235 ii r,: s600021'081-1 ì.v A 00lsl+1.08-r;
i,ùo ri eó: I.jitl 9l1j!Jtg!t!!.!!!El!_ *,'rrilr urpantomungù@lleS.LaIr{ì.E.ll



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

VISTE le fatture n. 912014 del 30.05.20!4 di € 2.446.10 e n. 1612014 d\ € 237.90 Dresentata dalla
ditta Gioiosa Pool con sede in Gioiosa Marea Via garibaldi P. lva 02160870834;
ATTESO che per mancanza di fondi non si ò procecìuto a predispore gli atti ;oer ii pagamento ciei
diritti di che trattasi;
DATO ATTO che la fomitura è avvenuta regolamente;
CONSIDERATO, dunque, che si rende necessario ricondurre iì debito nella contabilità deli'h--nte"
tiprisiinando I'ordinaria procedura di spesa, con effetto vìncolante per lo stesso, secondc,la
procedura ex art.l94 TUEL lettera e.;, in quanto traftasi, evidenterpente, di
com unq ue determ i nato una cresc i ra c u lturat e | Îirè"ft | a'\ff#io;ià

fuori bilancio. ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 26712000 lettera e), in considerazione deile
caratterisliche della spesa in oggetto per I'importo e per i periodi sorto elencaîi:
DATO ATTO quindi che il debito complessivo nei confonti della Ditta Gioiosa Pool ammonta a
€.2.684.00;
RITENUTO, altresì. di dover provvedere in 1al senso con r,rgenza, considerato che il mancato l
ritarcato pagamento potrebbe componíìre per ì'Ente i1 pa,gsnrer,to di oneri ultericri;
RiCHìAMATO I'Ord. Amm. EE.LL. vigente nelia Regione Siciliana;

PROPONE
i7 f)i riconoscere, per i motivi di cui in premessa ai sensi dell'an, 194 lett. e) dei D. Lvo n.26'7100

la legittimità del debito fuori bilancio ammontante a complessive € 2.684,00 nei confronti della
Ditta Gioiosa Pool con sede in Gioiosa Marea P" lva 02160870834:

t/ DARE atto che al predetto debito ammontante a comolessive € 2.684.00 si farà fronie come

J)
segue:

€. 100.00 con i fondi del Bilancio comunalc 2017 Ccdice 0l .1 I ^ l. 10.99.99.999
E 2.584,00 con i fondi del bilancio comunale 2Cl8 Codice 0l.l l-l.10.99.99.999
Di liquidare il debito con successivo provvedimento;
Di trasmettere la presente alla Corte dei Conti Procura Regionaìe sezione giurisdizionale.

Iì respo

Anton-r\
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Frovincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
: Art. 194 D.L.vo 267 /00. Riconoscimento debito fuori bilancio Ditta Gioiosa Pool".=

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
r-. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. ì, COMMA 1, I-ETT. i) DELLA L.R. n. 48i 199 j:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Sí esprime parere FAVOREVOLE/
lì. tX{t-c1'.' tl

II Respon

Comune di Montagnareale

PER
Si es

Il Responsabiie deìl'Are
Rag N1

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FJNANZIARÌA. AI SE}ìSI DELL'ART. 55, COMMA
5. DEI-LA L.n. 142/1990, COME RECEPITO DA|-L'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA I-.R.
n.48/i991

viene imputato nel seguente

Rag. .

t'ia l'iloùo Enanuele -9806A MO^"TAGNAREALI: 10941--31;2:? É 0941-ll523i a !: 8ó00027i1834 I v A: r)075)420E];
Sito veb: !!)!!.!!2!U!19!!J!9!l!g!1qtg4&l ?-'rr,/r llEalgEllgu@Ìlg!4Ieale.il

Il Resoonsabiìc ieìl'Area Se 0ononico-Finarrziario



CHIARAZIONE DIVOTO DEBITI FUORI BILANCIO

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

debiti fuori bilancio.

Un'amministrazione 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 concepibile un debito fuori bilancio dovutoadeventi

eccezionali ed imprevedíbili (qualisentenze passate in giudicato, lavori di somma

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

amministrazione a contrarre debiti per questioni che riguardano spettacoli,

festini e velleità varie del Sindaco, o, in modo ancor più grave ed emblematico
per la motivazione data nelle varie proposta di delibera "per pura disattenzione

non si è proceduto a predisporre gli atti ..." . G Sí C^ne Nv<LcE 0JL tt {aF
l'L3'4i,gz h Oúa,T. È- Bl *fùa7,At vB'Lt4 s+4\rî4 F,tqcréatl,clil-
La negligenza del funzionario all'uopo preposto, che non predispone gli atti,

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

5:bl,tz\ a,otf



II CONSIGLIERE ANZIANO
Simone

IL SEGRET
Dott.ssa

PUBBLICAZIONE

prescritto

ll Responsabile dell'albo on-line

La presente deliberazione è stat retorio on-line del Com

per 15 giorni consecutivi, dal al

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

L-J E'rimasta affissa all'albo pretorio online nelJeriodo sopra indicato senza opposizioni
,x<r.fi#r.

Montagnareale, li

IL SEGRETARIO COi'UNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrhe del Comune per

441199'1, dal15 giorni consec come prescritto dall'art. 1 1, comma I , della L.R. n.

'iì 4

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dotlssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

n 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. 44t1gg1)i

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


