
COMUNE DI MONTAGNARE,ALE,
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE X COPIA tr

N" 44 del Reg. IOGGETTO: Art. 194 D.Lvo 267/00. Riconoscimento debito fuori bilancio
all'Associazione culturale "La Corte D'Aragona".

Data 30.12.2016

J,'anno duemilasedici, grorno trenta del mese di dicembre, alle ore 19.00, nella

adunanze consiliari del Comune; alla pttma convocazione, in sessione urgente, che è

ar sìgnon consiglien a norma di legge, risultano all'appello nominale:

solita sala delle
stata pafteclpata

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Robeno

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

ASSEGNATI N.12
IN CARICA NO12

X

X

X

X

X

PIZZO Basilio

CATANIAAntonino

MAGISTRO C. Massimiliano

BUZZANCA Matia Gtazia

NIOSI Simona

ROTULETTI Mada

X

X

X

PRESENTI
ASSENT]

X

x

X

X

No 10

No 02

Assend: Giatnzzo e Buzzanca.

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

Partecipa il Segtetario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia, aflche con funzioni di

verl>abzzante.

fusulta che gli intervenuti sono ifl numero legale.



Il Prcsidcntc dà lcttura della proposta in attì ed apre il dtbatuto in aula.

Il consigliere Niosi chicde al ragionicre ì)ontillo prescntc in aula sc occorrerà
rìconosccrc ai crcdrtori anchc gli interessi pcr ritardato Pagamento.
Il ragioniere Pontillo rcnde chiarimcntr circa la notmatìva rclauva al ritardarrr

pa€lamento ma fa presente che pcr cluanto tiguarda i debitj in attì ncssuna ditta ha

^v^rlzato 
richrcsta di interessi che Pertanto non vcrranno riconosciuli .

Il consigliere Magistro ìnterwenendo ribadisce <luanto già evidenziato per i precedenti

debin . Rileva che manca in atu il fascicolo inerente it debìto, una tclazione dettaglìata

da parte del rcsponsabilc dcl scrvizro con l'indicazìone delle date in cur sono staù

cffettuati gli spettacoli, del nomrnativo di chr lì ha ordinau, dclla fattura che si intende

liquidare e che il debito non stato ridotto del'indebito arricchimcnto che doveva

calcolarsi, , comc prevrsto da dottnna c giurisprudenza. Fa prescntc inoltre che I'importo
gìr apparc clcvato.
Il scgrctario fa notarc che Ia compagnia ò di (latarua.

Rientra in aula il consigliere Costanzo, presenti 10 .

Il consigliete Magistro chiede ancora sc I'otgarizzazione dclla Sagra della cilicgìa nel

2013 c ncl 201,4 sia stata affidata ad una associazione
Il Vice Sindaco dà i richiestj chiarimcnti prccisando che gL spcttacoli sono scmpfe a

carìco dcl comunc.
Il Presidcntc ponc ai voti la proposta.
Il consigliere Magistro invita il segretario ad allegare al Pfescntc prorwedimcnto la

dichiarazione già resa .

I]- CONSICLIO COMUNALE
Vista I'allegata proposta avente ad ofl{Ìetto: "Art 194 del D.L.vo 267 /00
Riconoscimento debito fuori bilancio Associazione culturale La Corte di
Aragona"l

Visti i parcri favorevoli resi sulla predetta proPosta per la rcgolarità tecnica e per la
regolarità contabilc dar competentì rcsponsabili ;

l)ato atto dcgli intcrventi resì in aula dai consiglicri presenu di cui alle premcsse alla

presente chc qui s'intendono ìntcgralmcnte trascritti;

Vista la dichiarazìonc del consiglicrc Magistro chc si allega sotto la lettera A alla

presentc e che <1ui si intende integralmentc úascritta;
Prcsenti 10, votanti 9, astenuto 1 (Costanzo), con voti 6 favorevoli e 3 contrari

(Nfagistro, Niosi c llotulctti ) resi dai votantj nelle formc di leg15e,

DF,],IBERÀ
Di approvare I'allegata supcriore proPosta avcnte ad o&letto: "Art 194 del D'L'vo
267 /00 Riconoscimento debito fuori bilancio Associazione culturale La Corte di

Aragonatt



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Proposfa di deliberazione del Consiglio Comunale

Occorro: Art. 194 D.Llo 267100. Riconoscimenîo debito fuori bilancio all'Associazione
culîurale " La Corte d'

Pnopoxeirrs: Il Sindaco
FORMULA,ZIONE

PREMESSO che il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ecl integrazioni "Testo
unico degli enti locali" definisce le regole per I'assunzione di impegni mediante ia disciplina dì 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 l'attestazicne tii
copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
VISTO l'art. 193 dello stesso decreto dove è disposto che il Corrsigiio adotti con deliberazrone ;

provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori biiancio di cui al successivo art. 194

almeno una volta I'anno;
VISTO I'art. 194 del Tuel che disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti luori
bilancio, ossia delle obbligazioni fbrmatesi secondo un iter non conforme ai principi giuridico
contabili;
RILE\/ATO altresì che con la deliberazione consiliare gli enti localì prov,,,edono al riconosci:nento
. conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause in esso elencate;
VALUTATO che il riconoscimento <iei debiti fuori bilancio afferisce a un istituto pubblicistico
previsto nel dispositivo composito tra gli artt. l9l e 194 TUEL, che impone all'ente locaie di
valutare e appîezzare eventuali prestÍtzioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale delle
norme di contabilità:
VISTO I'art. 194 del D.Lgs. n.267 /2000, il quale dispone che I'organo consiliare, oon delibelazione
relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programrni e alla saìvagr.rarciía degli equilibii
di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente. riconosce Ìa legitiimità
dei oebiti fuori bilancio derivanti da:
e) scnttnze eseculive,'

ht copertura di disavanzi di consorzi. di aziende specidli. di istillEnni. nei limiti degh obblighi deri',unti da
slrtîulo, convenzione o atli costiîutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di hilancio ed il
disavitnzo derivi da -lbui di gestione:
c.) ricupitalizzazione di società di capitali costiÍuúe per lo s'tolgimento dei servizi pubhlici locali;
d1 pntcedure espropriative o di occupmione d'urgenzu per r)Dere di pubblica utilità;
ri licLlltisízione di beni e sen'izi in violazione degli ,shbliqhi previsti.lall'art. l9l, comnti l, 2 e 3. nei ltniti
delì ',;tilitìt ed anicchimenîo dell'ente relslivamente ù st:rv;zi e funzioni di proprio con?petenza,

DA'l'0 ATTO che !'Associazione culîurale la "Cone d'Aragcna" .A,.S.D., grurppo di rievctazioue
storica ha effettuato due spettacoli in occasione della fèsta <fella ciiiegia rispettivamente nell'arlno
20i I e 2014;

'tiA I ittoito iinanùele -980ó0 MOnîlGìi A Rl:A t.E - a t94l-3152:2 - d0941-1i5235-aF:8ó000270834 - I'u A ùolil,:208J7
Srto Ieh: \!rL!9!J!!g!1!!!!24oJE!aEtrJ!! 
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

ATTESO che per mancanza di fondi non si è proceduto a predisporre gli atti per il pagamento der

diritti di che trattasi;
DATO ATTO che gli spettacoli sono stati rcalizzaú-
CONSIDERATO, dunque, che si rende necessario ricondurre il debito nella contabilità deli'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 alla valorizzazione del territorio e dei prodotti
agro-alimentari del nostro paese;

RITENUTO, pertanto, necessario prowedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito
fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 26712000 lettera e). in considerazione delle
caratteristiche della spesa in oggetto per I' importo e per i periodi sotto elencati:
VISTE le dcevute n. 312013 relative all'anno 2013 di €. 1.600.00. e n.312013 del 2510612014 cli €
i.000,00
Dato atto quindi che il debito complessivo nei confonti dell' Associazione culturale " La Corte
d'Aragona A.S. D con sede in Catania . Via del Rotolo 42la CF.9316q370876, ammonta €.2.600,00
RITENIITO, altresì, di dover provvedere in tal senso con urgenza, considerato che il mancato o

ritardato pagamento potrebbe comportare Der l'Ente il pagamento di oneri ulteriori;
zuCHIAMATO I'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

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

la leginimità del debito fuori bilancio ammontante a complessive € 2.600,00 nei confronîi della
Associazione " La corte d'Aragona" A.S. D. con sede in Catania C.F.93169370876;

2, DARE atto che al predetto debito ammontante a complessive € 2.600.00 si farà ironte come
segue:

,t/ €.100.00 con ifondi delcorrenteBilanciocomunale20lTCodice0l.ll-1.1099.99.itj9
€ 2.500,00 conifondidelbilanciocornunale20l8Codice0l.ii-1.10.99.99.99s

l) Di liquidare il debito con successivo orowedimenro:
5) Di la presente alla Corte dei Conti Procura Resionale sezione giurisdizionale.

istruttoria
Antoni

t'n t'ittorio Emanuele 98060 MONTAGNARIiAI,E I O94l-3152,\2
Súo e:eb: J-_.rp!utr!!!!!9489!g!rgb:!t

. Él 0g4l-315235 CF:Só000270E34 - iVAi0075i:l:0817
e-n?r/i1 urpa4romunedimontagnarcÀle.it



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMANALE
Oggetto: Art. 194 D.L.vo 267100. Riconoscimento debito fuori bilancio associazione Culturale "
La corte d'Arapona".-

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDIC,ATA, ESPRESSI AI SENSI DELI-'ART. 53 DEI-LA
--.n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. i, COMMA i, LETT. i) DEI.LA L.R. n.48/199ì:

PER LA REGOLAzuTA' TECNICA
Si esprime parere FAV-OREVOLE/ N
rì, 'Qàl'121rc/( W

II R Generali

Rag. Nunz j'

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, CON{M*',
s. DELLA L.n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. I, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R,
n. 48i 1991

Ii relativo i di spesa per complessivi € viene imputaio nel seguerJe
modo: A). 04 ?otl

fiu litlotio È,manuele 980ó0 M6|T,4C NAREATÈ- I 0941-31 5252
Silo I e b ]ú,r'1t,,conuned inontdt2narea Ie. tl

Il R.esponsabiíe deli'Area
Rag N

Finanziario

- !0c41-315235 Cllì 8é000270834 - ivA 00?-rli2r8r"
.r-r?a, !!rpl4lcomunedimoI|trsnAreale.it



DEBITI FUORIBILANCIO

comunali dichiarano di votare contro l'approvazione dei

debiti fuori bilancio.

U n'a mm in 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

a ll'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 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

nonsiè procedutoa predisporregliatti..." . G Sí C.ne Nv<(.r-S 0JL rÚ(aF
fLJc4îrúz 4, D&0,î. È. lî' 6-ft\s.)sAr tt&LL  Sqc4ul/ F,,l.csga 6,n'lUl
La negligenza del funzionario all'uopo preposto, che non predispone gli atti,

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

jot,t"z\ a,o,tG

'trJ ..' !.. --'---:

CHIARAZIONE



II CONSIGLIERE ANZIANO
Simone

IL SEGRET
Dott.ssa tna

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stat retorio onJine del Comt'r;è ner

per 15 giorni consecutivi, dai ai , 
ycome

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

n E' rimasta affissa all'albo Dretorio online

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

prescntto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del

come prescritto dall'art. 11, comma 1 , della L.R. n.

Montagnareale, lì

Comune

44t1951,

per

dal

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

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

! perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


