
COMUNE DI MONTAGNARE,ALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COML]NALE

ORIGINALEE COPN N

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

a<lunanze consiliati del Comune; alla pitma convocazione, in sessione urgente, che ò stata partecipata

ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nomtnale:

COA'S'GL'ER' P'A COA'S'GL'ER'

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIA.RRIZZO Eleonom

NATOLI Robeno

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

ASSE,GNATI N.12
IN CARICA N"12

OGGETTO: Art. 194 D.Lvo 267100. Riconoscimento debito fuori bilancioN" 43 del Reg.

Data 30.12.2016
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PIZZO Basilio

CATANIA Antonino

;1 i MAGISTRO C. Massimiliano

BUZZANCA Maia Gtazia

NIOSI Simona

ROTULETTI Maria

X

PRESENTI
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X

x
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No 02

Assenti: Giarizzo e Buzzanct.

Prcsicde il Sig. Milici Nunzìo, nella qualìtà di Presidente del Consiglìo.

Partecipa il Segtetario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia, anche con funzìoni di

vefb2,]trzzaîte.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.



Il consigliere Magistro osserva che il Vice Sindaco ha abbandonato i lavori dcl

constg o.

Il Prèsidente fa presentc chc si è allontanato solo momentaneamente e dà lcttura della

proposta in atti ed apre il dibattito in aula.

Il Vl.. Sindaco rientra in aula e fa prcscntc che pet la piscina non vi saranno pirì debiu

da riconoscersi.
Il consigliere Magistto disscnte ritenendo che ve nc slano ancofa c st rlichìara

inclignato: " è allurìnann quello che awiene per la ptsùna, è scandaloso". Dà pettant<> lettuta di

urruìntu datata luglo 2013 a fitma del Sindac<-r con la qualc si declinava una richiesta di

gesuonc dclla piscina rivolta all'ente da partc di una associazionc c concludc diccndo: "i
itoto itrrtoto ana ffirta ed in camhio si r0n0 sPesi 12.000€ che grauano salle spalle dei attadini".

Il Vite Sindaco, a richicsta di chìarimcnti da partc del prcsidentc, ricorrla chc

l'assocrazi<>ne concludeva la sua proposta di gestionc richiedendo un congfuo

contributo.
Il consigliere Magistro, ribadisce chc la proposta è calente e che non clt^ ncmmefl.()

nror,-vedimcnto con cui si dà incarico alla Fenicc, dichiata di votare contrari() "perché si sta

iotanrlo an debìto al buio, non si conoscono i seruiTl nchusti né qaelli oferti e forse l'assoaa{one ha

dauto an noteuole introito in quanto i cctrsì sono a pagamento".

I)a partc del Vice Sindaco e del Presidente sì contesta quarito nell'intcrvcnto del

conslsrerc.
Il consigliere Magistro invita il segretario ad allegare al prcsente prowcdimento la

dichiarazionc già resa .

IL CONS]G],IO (,ON,IUNAì,] Ì

Vista l'allcgata proposta averìte ad og€ietto: "Art 194 del D.L.vo 267 /00
Riconoscimento debito fuori bilancio Ditta ASD La Fenice";

Visri i parcri favorcvoù resi sulla ptedetta pfoPosta per la regolantà tecnica c per la

rcgolarità contabile dai compctenti responsal>ìli ;

Daro atto dcgli ìntcrventi resi in aula dai consiglieri prcscnti di cui allc prcmesse alla

presente chc <1ui s'intcndono integralmentc trascritti;

Vrsta la dichiarazione del consiglicrc Magstro che si allcga sotto la lettera A alla

presefltc c che qui st intcndc integralmente trascdtta.
Prcscnti 10, votanti 9, astcnuto 1 (Costanzo), con voti 6 favotevgli c 3 contrart

(Magistro , Niosi e Rorulctti ) tcsi dai votanti nelle formc di lcgge;

DEL]BF]IìA
Di approvare l'allegata superiore proPosta avente ad oggctto: "Art 194 del D'L'vo
267 /00 Riconoscimento debito fuori bilancio Ditta ASD La Fenice"

Si dà atto chc si allontana dall'aula tl consiglicre Costanzo Presenti 9.



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Occntto: Art. 194 D.L.vo 267100. Riconoscimento debito fuori bilancio ASD La Fenice.

Il Sindaco

PREMESSO che il D.Lgs. l8 agosto 200A n.267 e successive modificazioni ed ìntegrazìoni "Testo unì,:o dee,ii

enti ìocali" definisce le regole per l'assunzione di :mpegni mediante la discipiina di cui all'art.19i, in base a!la
quaJe gli entì possono effettuare spese solo se sussiste I'impegno contabile registrato suì competenre interverto o
capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copenura finanziaria del responsabiìe deì sen'izio econumico
finanziario;
VISTO l'art. |93 dello stesso decreto dove è disposto che il Consiglio adotti con deliberazìone i prowedimerri
necessari per il ripiano di eventuali debití fuori bilancio di cui al successivo an. 194 almeno una volîa l'annLr;
ViSTO I'art. 194 del Tuel che disciplina I'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fiorj bilancio, cssia

delie obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai pr!ncipi giuridico contabili;
RiLEVATO altresi che con la deliberazione consiliare gli enti locali provvedono al ;iconoscimerio e conseBuente
r-ipianc der debiti fuori bilancio derivanti dalle cause in esso elencate,
VALU'IATO che il riconoscimento dei deblti fuori bilancio afferisce a un istituto pubblicistico previsto eeì
disposiin,o composito tra gli artt. l9l e 194'l'LiEL, che impone all'ente locale di vaìutare e apprezzare eventuali
prestu.ioni rese in suo lavore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità;
VISTO I'art. 194 del D.f-gs. n.267/2000- il quale dispone che I'organo consiliare, con dehberazio;re relariva aita
iicogniziore sullo stato di attuazione dei programmi e alla saivaguardia degi, eouilibri Cì brlar:cic ovvero con

di'..-r'sa p.-riodicita stabilita nel regolamento dell'ente, ricoirosce la iegirtimità deì debiti fuori triiancio deri,.':rnrì da:

Jt s?tlletlze esecuttve.

b) ccpe,turu di disavanzi di consorzi, di azientle spetiali, di isriluziani. nei limili cìeglí obblqhi Czn..'riiui Cq

steíu.rc, c()fivenzione o attti costi:utivi, a condizione che sia stata rispettato rl pareggio di hilancio ed il disavanzc
derivi da l:qtti di gestione.
c) ri(dpilalÌzzazione di sacietà di cupitali cosliluite per lo svctlgimento det servizi nubblicj iocali,
71 orocedure espropriatíve o di occupuzíone d'urgenze per opere di pubblica utilità,'
e) u.quisizione di bení e servizi in violuzíone degli obblighi previsti dall'art l9l, cctmmi 1.2 e J, uli limili
CeÌt 'Ltlilità ed arricchimenlo dell'ente relatiyamente a servizi e .funzioni di proprrct competenza'
DATO ATTO che il Comune di Montagnareale e Dropietario di un impianto natatorjo che cgni anno regisîra:?
presenza di un congruo numero di utenti sia del luogo che dei paesi limitrolì;
CHE con ano delìberaîi\'o di giunta municipaìe n.4l del 1610612016 si tìssavano le linee guida per la gÈ-ctione e

rnanutenzione cieìl'impianto per ì'anro 2016;
CONSIDERATO, dunque, che si rende necessario ricondurre iì debito neila conîabilità dell'Ente, ripristinando
I'ordinaria procedura di spesa, con effetto vincolante Der lo stesso, scconrio la procedura e.x aa.. !94 TLIEL lett€ra
a). ir, quanto trattasi, evidenternente, di arq,"lisizione cli beni cire hanno comunque determina:c innugabili r:i!ià ed
aruicchimento all'Ente relativarlerrte all'esercizio di iunzioiìi di pt'opria ccmpeîenza;
VislT/\ ia {:lltrran |y',? dei è8 - t2 - ?,è /( ii €. i2.000,00 p,eseflrata daìia A.!ì.D La !-enice cc secle !-r

È'afi r:.da Frchera per la gest!one della pisr:ina nelì'anrr; ?0 !C;
Rl'flì\tLjl'O. peftanîo, necessario provvedere al nccnoscirnento di legittinrità dei suddetto debito tuori bilancio, ai -

seirsi rleif'afi. 194 del D.l.gs. n. 26712040 letlera e), ir cunlirleraziírre ceìlc caratterisliche della spesa in oBgeifo
per uir ìmpoiio cornplessivo Cì €. 12.000,00;
RITENUTO. altresì, di dover provvedere in tal senso con urgenza. corrsideialo che il mancaîo o riîardalc
pagamenro potrebbe comportare per l'Ente il pagamenîo di oneri uìteriori:

Lia iltttana Enanuele 96060 MONT/ICN,1RLALE - Ì 0941-315252 - à0941-315235 CF:86000270834 - rVA 00tSl,1:.083;
Sitotljeb \r\t v.camuneclinontaanaruaLe. i! q-raarl utDl@CgElllledhtontagrarcalé.it



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

RICHTAMATO I'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE

, Di riconoscere, per i motivi di cui in premessa ai sensi dell'art. 194 lett. e) del D. Lvo n.267100Ia legiîtimità
del debito fuori bilancio ammontante a complessive € 12.000,00 nei confronti della A.S.D. La Fenice Via
Francesco Nacher4 24 Patti

2/ DARE atto che al predetto debito ammontante a complessive €.12.000,00 si farà fronte come segue
€ 5.000,00 con ifondi del Bilancio comunale 2017 Codice 01.11-1.10.99.99.999
€ 7.000,00 con ifondi del bilancio comunale 2018 Codice 0l.t I -t.10.99.99.999 ;
Jl Di liquidare il debito con successivo prowedimento:
4/ Di trasmettere la presente alla corte dei conti Procura Regionale sezione giurisdizionale.

ll res truttoria
An

,'ia l itot'o Enanuele -9E0ó0 MONTTGNAREALE Z ($41'315252 E 5941-315235 -CF:86000270834 - iVA:00?51420837
Sito we b : y lr.tr. cc,munedrmon taenùrca le. i t ?-railr q4l@loEllgllEOgltggllI€rle.it



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
: {ft. 194 D.L.vo 261100. Riconoscimento debito fuori bilancio A.S.D. La Fenice,=

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI Al SENSI DELL'ART.53 DELLA t.. n. l+2i 1990.
COME RECEPITO DALL'ART. l, COMMA l. LETT. i) DELLA L.R. n.48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVO EVOLE/ NOÀ++,+V€rREVeu-E1ÀroN novr rî-o
li. 2ll LZ1ts1 4 r

II

.

ll Responsabiie dell'Ar omico-Finanziaric
Rog.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. A! SENSI DELL'ART.55, COMMA 5. DELLA L. n.

14211990. COME RECEPITO DALL'ART. l. COMMA 1. LETT- iì DELLA L.R n 48ll99l

Ii reìativo impegno di spesa per ?Q A? viene imputato nel se!luente

=J,4i-#.,+f Pp?
G |--il-

Rug

. !rJ94t-3t52ji aì {160002t01114 - I\'É 00;ir.í2011-11
errart: ùrp,'cìcùmunadieìonf ,qnÈreal€,il

ivi €
ùJ

l'ia I'ttto a Enunuele - 980ó0 MONl.4Gl 4RE/lLE - Z 0941-3\51:2
S r b te b \|r!r conuked lmonta anarco le. il

LE

Responsabile del!'Area
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debiti fuo
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t'ì l. |r -- ''--:'

CHIARAZIONE DIVOTO DEBITI FUORI BILANCIO

consiglieri comunali dichiarano di votare contro l'approvazione dei

ri bila ncio.

U n'a m min istrazione 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 imprevedibili (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 piùr 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^nd Nv<tt| DJL t0 {aF
fL}t4i,4g t, O&a,T, È. B. 6-p1trxt"A\ v€-LtA scr4uÌa fra."6.9a;'clil-
La negligenza del funzionario all'uopo preposto, che non predispone gli atti,

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



II CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRET
Simone Dott.ssa

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stat Pretorio onJrne del

per l5 giorni consecutivi, dal al prescrino

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

I E'rimasta affissa all'albo pretorio on]iniffiK::do sopra indicato senza opposizioni.

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 Prelorio on-line del Comune per

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

al :

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

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

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

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccía

Montagnareale, lì


