
COMUNE DI MONTAGNARtrALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OzuGINALE XI COPIA tr

N" 46 del Reg. IOGGETIO: Art. 194 D.Lvo 267100. Riconoscimento debito fuori bilancio
Ditta Kimerik.

Data 30.12.2016

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

adunanze consiliari del Comune; alla prima convocazione, in scssione urgente, che è stata Parteclpata
ar signori consiglieri 

^ 
noîrna di legge, nsultano all'appelio nominalc:

CONS'GL'ER' PIA

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

ASSEGNATI N.12
]N CARICA N"12

Assent-i: Giarnzzo e B.uzzar.cl

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

Partccipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia, anche con funzioni di

verb^h?.zante.

fusulta che gli inteffenuti sono in numero legale.
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Il Presidente dà lcttura della proposta in atti ed apre il dibattito in aula.

I1 consigliere Magrstro, ribadendo le motivazioni di voto contrarìo già espresse nclle

precedcnti dcl-rberazioni dr riconoscimcnto di debiti Fuori bilancio adottate nclla stessa

i.dutu, a nomc dei gruppo, fa presente che non comprendc la necessita di proccdcrc

senza impep;no spesa e di accluistare oltrc cento libri per un importo di 15€ ciascuno

senza otfcncfe ncf'nmen() uno sc()nto.
lnoltre ritiene le motivazioni dell'acquisto alquanto aleatoric in quanto "per fauonre ì/

dtfonttersì della cultura i ditnbaisn aglì alunni k stesso kbro replicando le storìe ed il nunero delle

tEie acquistale è considenuolmente superiore al numero dei banbìni che freqaentano la truola a

Montagnareale".

Conte.sta chc olgr numefose copie si tfovano dcpositate negli scantinati dei locali

comunali.
Il Vice Sindaco fa prescnte che quanto nell'intervento dcl consiglictc non risulte

vefltlero.
I1 consigliere Magistro, awertendo che con il presente riconoscimentl di debiti si sta

ip6tecando il futuro dell'ente impegnandosi il bilancìo 201'7 e 201'8, invita iì scgretarto ad

allcgare al presentc prowedimento la dtchraraztone grà resa .

IL CONSIGLIO COMUNALì],
Vista l'allcgata proposta avente ad o&letto: "Art 194 del D.L.vo 267 /00
Riconoscimento debito fuori bilancio ditta Kimerik";

Visti i parcri favorcvoli rcsi sulla prcdetta Pfoposta per la rcgolarità tccnica e pcr la

rcgolarità contabtle dai competentì rcsponsabilì ;

Dato atto deflli inteflcnrj resi in aula dai consiglieri presenti di cui allc premcsse alla

prescntc che qur s'intendono integlalmentc trascritti;

\risra la dichiarazionc del consighere N{agistro che si allega sotto la lettera A alla

prcse ntc e che qui si intendc integralmente trascrltta;

PrescnU 10, votanti 9, astcnuto 1 (Costanz11), con voti 6 favorcvoìi c 3 c<-,ntrarì

(Magistro , Niosi e Rotulctti ) resi dai votanti nelle forme di lcgge,

DE,LIBT.RA
Di approvare I'allegata superiore Proposm 2'vente ad oggetto: "Art 194 del D'L'vo
267 /00 fuconoscimento debito fuori bilancio ditta Kimerik".



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Art. 194 D.L.vo 267100. Riconoscimento debito fuori biiancio Drtta Kimerik":

PnopoxrNrB: Il Sindaco
FORMULAZIONE

PREN4ESSO che iÌ D.Lgs. 18 agosto 2000 n.261 e successive modifìcazioni ed integrazionr "Tesro
unico degli enti locali" definisce le regole per ì'assunzione di impegni mediante la disciplina rii cui
ail'art.19i, in base alla quale gli enti possono eflettuare spese solo se sussiste I'rmpegno contabìle
iegistrato sul competente intervento o capitoio del bilancio di previsione e l'attestazione di
copertura finanziaria del responsabile del servizio economico lìnanziario;
VISTO I'art. 193 dello stesso decreto dove è disposto che il C:onsiglio adottr con deliberazione i
provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui ai sucoessivo art. 194
almen<r una volta l'anno:
VISTO I'aft. 194 del Tuel che disciplina l'ambiro e le procedure cli ric+noscibilità dei ctebiti iiori
bilancio. ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conibrme ai principi gir.rridicc
contabili;
RILEVATO altresì che con Ia deliberazione consilia-re gli enti locaii provvedono al riconoscimento
e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause in esso eiencate;
VALUTATO che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio affelisee a an istituto pubblícistico
previsto nel dispositivo composito tra gh afir. l9l e 194 TUEI-. che impone all'ente locaie rii
!alutale e apprezzaîe eventuali prestazion! rese in suo tavore. ancorché in violazione fbimaie rieile
noime di contabilìtà;
VISTO i'ari. 194 del D.Lgs. n.26712000, ii quale dispone che I'organo consiliare, con deliber,ìzione
relariva alia ricognizione sulio stato di atruazione ciei programmì e alla salvaguardia degli equÍìibr;
d; bjlancio owenr con diversa perìodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legit:imità
dei <Íebiti fuori bilancio derivanti da:
q) scnlenze esecultve,

\ coperlura di disavanzi di consorzi, cii azicnde specioli- di istiluzioni. rei lirtiti degit obblighi derirunrí tla
\lalutu, convenzione o alti costitulivi, u cttndizione che sia sîaîo lispettata ii pareggio di bìlancic ud;i
disuvanzo derivi dafatti di gestkne:
t) tiLapitalizzazione di societìt di clpitali costiît!itc ller io svr,lgi;nenÍo dei servizi pubitlici hLtaii,
C,' prot ctlure espropriaîfue o di occupazione d-urgenza p?r opere di pubblicu utilità;
c) acquisizione di beni e servizi in violazione :legli obblighi pret'isti dall art. l9l. comrni i 2 e 3, nei liniri
dell'utilità ed arricchimento dell'ente relútivdmente L: servizi e funzioni di propria competenza:
DATO ATT0 che la ditta Kimerik Srl con sede in patti Piaza Gramsci ha fbmito 100 copie del libro
" ll 1ìore più alto del ciliegio" scril,to da u1ì nosîro :oircitiedinc;
ATTES0 che per mancanza Ci iondi non sì è prccedut.; e rledisooffíì gii atti per ii ',rîgamento di c\î
:ialusr:

::' rtano Enunuele 98060 tlOIi AG\iARE.tLr. . U)4i-;it)52 - 50941,3152i5 alì 1ì60002?081,1

Sitarieb $ù conunedinontapnatuale it ?rrajlr urplzìcomunedimontsgnîreal€.ir
:vA !0i:rll0lÙl



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DATO ATTO che i i libri sono stati forniti nel dicembre 2013 e hanno contribuito a diffondere la
conoscenza tra i ragazzi delle scuole e tra i cittadìnt;
CONSIDERATO. dunque. che si rende necessario ricondune il debito nella contabilità dell'Ente,
ripristinando l'ordinaria procedura di spesa, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la
orocedura ex art.'l 94 TUEL lettera e);
RITENUTO, pertanto, necessario prowedere ai riconoscimento di iegittimità del suddetto ciebito

ruori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.t,gs. n. 26712000 lettera e), in considerazione deile
caratteristiche della spesa in oggetto per I'importo e per iperiodi sotto elencati:
VISTE la fattura n. 03 dei 14/1212016 presentata dalla ditta Kimerik con sede in Patti piazza

Gramsci l/3 P. Iva. IT02778870838di€. i.500.00:
DATO ATTO quindi che il debito nei confonti della Ditta Kimerik ammonîa a €.1 .500,00;
RITENUTO, altresi, di dover prowedere in tai senso con urgenza, considerato che il mancato o
rital'dato pagamento potrebbe comportare per I'Ente ii pagamento di oneri ulteriori;
RìCHIAMATO l'Ord. Amm. EE.LL. vigente neila Regione Siciliana;

PROPOT..-E
1/ Di riconoscere, per i motivi di cui in premessa ai sensi dell'arr. 194 lett. e) del D. Lvo n.267 00

la legittimità del debito fuori bilancio amnontante a complessive € 1.500.00 nei confionti deila
Ditta Kimerik con sede in Patti P.zza Gramsci;

2) DARE atto che al predetto debito ammontante a complessive € 1.500.00 si farà fronte come
segue;

-, €. 1.000,00 con i f'ondi del bilancio comunale 20! 7 cod. 01.11-1.ì0.99.99.999
€ 500,00 con i fondi del bilancio comunaie 20i8 ood. 01.11-i,10.99.99.999

4i Di Iiquidare il debito con successivo provvedimento;
ji Di trasmettere la oresente alla Corte dei Conti Frocura Repionale sezione siurisdizionale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMANAI,E

ftu ttttofn Iinanuele 98t)ó0 MoliTAGLAREAtt Îcs4l-?ì5252 =0911-Jl523i-CF Só0ti01708:4 1V,1 00r-5rl!08-ì.-
Sito'teb \\t tl.comunedìmontuenateale-4 ?'"rr,/ !Ip€É9o!!!d!q94!4g4gleele.iE



Comune di Montagnareale
Provincia di ùlessina

Oggetto: Art. 194 D.I-.vo 267100. Riconoscimenro debito fuori bjlancio Ditta " Kimerik".: I

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPR-ESSI AI SENSI DELL,ART, 53 DELLA
L n t4211990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA I,I-ETT. i) DELLA L.R, n.48/i99i:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/ NOW
rì, ?-t lLz4t"t6'

PER I-4.
Si esprime
.ì. ()

/
Rag Nu

ATTESTAZIONE DELLA COPERTT]RA FINANZIARIA, AI SENSI DEJ-L'ART. 55. COMMA
5. DELLA L. n. 14211990. COME RECEPITO DALL'ART. 1 . COMMA I . LETT. i) DELLA L.R.
n. a8l1991

Il relativo impegno di spesa per compìessivi el / -f-q.92 viene imputato nel segr.rente

mo,Jt>._F /_ 2c/l

I iu ,'ittot rc Enanuele .. 980ó0 MO^l ACNAREAIE - 1 0941-11i25ì
S ito ve b : )!)!j:!!2!U!r!lJ!!9urg!4!rgA_!i

Rug |lunz

? t94 i-l l5:li :'Ìr 8ó000270831
r-id ! t vlp:Acojnuf.tdimontrsnÀrtÈ-i!-.i!

Il Responsabile dell'Area

ì \' r 0075 !1108-ì?
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CHIARAZIONE DIVOTO DEBITI FUORI BILANCIO

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

debiti fuori bilancio.

U n'a m ministra zione 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 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 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'ne Nv'LtE DJL tÚ 8aF
lLút't,i,gz t, Oú-A,T, È. fll o-fìo,t"Ar tl&LLí SS4,,rla Fa.ccéatlzÌil-
La negligenza del funzionario all'uopo preposto, che non predispone gli atti,

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

3l.tz\ a,o't6

i r. j'. ,-- ---:



II CONSIGLIERE ANZIANO
Simone

IL SEGRET
Dott.ssa

PUBBLICAZIONE

prescritlo

ll Responsabile dell'albo on-line

La presente deliberazione è stat rctorio on-line del Com

per 15 giorni consecutìvi, dal al

dall'art.11, comma l. della L.R. n.4411991.

Montagnareale, li

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 onJrne

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

Montagnareale, lì

del Comune per

n. 4411991, dal

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

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

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

ll Segretario Comunale
Dott-ssa Nina Spiccia

Montagnareale, li


