
L,annoduemilasedici,giornotrentadelmesedidicembre,a.lìeorelg.00,nellasolitasaladelìe
adunanzc consiìiarì del Comune; alÌa prima convocazione, in scssione urgente, che è stata partccipata

ai signori consiglieri a notma di leggc, risultano all'appello nominale:

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Robeno

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni
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ORTGTNALE I coen I
)bito fuori bilancio Ditta

"Trinacria Ambiente & Tecnologie s'r'l'
N' 47 del Reg.

Data 30.12.2016

X

X

PIZZOBasilio
I

C,\T.ÀNIA Antonino

v MAGISTRO C. Massimiliano

BUZZANCA N'{.atit Gnzia

NIOSI Simona

ROTULETTI Mada

Assenti: Giarizzo c Buz'zanca.

Presiede il Sig. Milici Nunzio, nella qualità di Ptesidente 4sl C615iglio'

partecrpa il Segctario comunale, Dott.ssa Nìna Spiccia, anche con funzioni di

vcrbtltzzante.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale'



Vista l'allegata
Riconoscimento
srltt.

IlPresidentedàlettufadellapropostainattiedapreiidibattitoinauìa.

Il consigliere Magistto, n futuro sarà difficile progranìmare Per tempo

.rs".rdo"già tutte lJrisorse il pagamento di debiti cd invita il segrenrio ad

alìegare 
^i 

pr.r".tt. ptou.r. hiarazione giàr resa '

IL CONSIGLIO COMUNALE
proposta aventc ad oggctto: "Art. 194 .del D'L'vo 267/00
'aetito fuori bilancio ditta Trinacria Ambiente & Tecnologie

Visti i pareri favorevoli resi sulla predetta Proposta
reqolarità contabiìe dai competenti responsabili ;

Dato atto degli intervenu resi in aula 4"i ssn5iglieri presenti di cui alle prcmesse alla

presente che qui s'intendono integralmente trascritti;

vista la dichiarazione del consigliete Magistro che si allega sotto la lettera A alla

presente e che qui si intende integralmente trascrtta'

Presenti 10, votanti 9, astenuto 1 (Costanzo), con voti 6 favorevoli e 3 contran

(Magrstro , Niosi e Rotuletu ) resi dai votantj nelìe formc di legge'

DELIBERA
Di approvare I'allegata superiore proposta avente. ad

267 id} Riconoscimento debito fuori bilancio

Tecnologie srlt'.

per la regolarità tecnica c Per la

oggetto: "Art 194 del D-L.vo
ditta Trinacria Ambiente &



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Occetto: Art. 194 D.L.vo 267100. Riconoscimento debito fuori bilancio Ditla "Trinacria
Ambiente & Tecnolosie s.r.l."=

PRoPoNENTE: Il Sindaco

FORMULAZIONE

PREMESSO che il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni "Testo
unico degli enti locali" definisce le regole per I'assunzione di impegni mediante la disciplina 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'attestazione di
copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
VISTO I'art. 193 dello stesso decreto dove è disposto che il Consiglio adotti con deliberazione i
prowedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194

almeno una volta I'anno;
VISTO l'art. 194 del TueI che disciplina I'ambito e le procedure di riconoscibilita dei debiti fuori
bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuridico
contabili;
RILEVATO altresì che con la deliberazione consiliare gli enti locali prorwedono al riconoscimento
e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause in esso elencate;
VALUTATO che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio afferisce a un istituto pubblicistico
previsto nel dispositivo composito tra gli artt. l9l e 194 TUEL, che impone all'ente locale di
valutare e apprezzme eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale delle
norme di contabilità;
VISTO I'art. 194 del D.Lgs. n.26712000, il quale dispone che I'organo consiliare, con deliberazione
relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri
di bilancio or.rrero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità
dei debiti fuori bilancio derivanti da:

o) senlehze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derívanîi da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispe ato il pareggio
di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighí previsti dall'art. I9l, commi l, 2 e 3,

nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria
competenza;
DATO ATTO che si è reso necessario eseguire dei lavori per la messa in funzione e I'awio del

depuratore a sewizio delle cide di Campagna Grande e della fiazione Santa Nicolella mediante una
manulenzione straordinaria per la sostituzione dell'elettropompa di sollevamento e ricircolo fanghi

l/id yiuorio Enanuele - 98060 MONTAGNAREALE - a 0941-315252 - 11 0941-315235-C.F:E6000270E34 - I V.A.: 00751420837
Sito,Areb: vwÍgn!relLngssgseslei!! €-h14ilr UI!@i.0EgIgdjEglSg



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

di sedimentazione e della elettro-soffiante e conduzione per mesi 2 disposti con lavori di somma

urgenza in data 31110/20151'

ATTESO che la regolarizzazione contabile. trasmessa con nota n. 10089 del 3/1 l/2015, non ha

avuto seguito per I'approvazione in G.M. in quanto priva di parere contabile per carenza di
copertwa finanziaria;
DATO ATTO che a seguito di Verbale di accefamento di somma urgenza, arf. 175 e | 76 del D.P.R.

20712010, del 3l/10/2015 in pari data è stato emesso Ordine di Servizio per I'affidamento dei ìavori

di somma urgenza alla ditta "Trinacria Ambiente & Tecnologie s.r.l." con sede in Villafranca

Tinena (ME), Area Artigianale loc. Pontegallo stab. 46.1, P.IVA/C.F.: 02998430835, che ha

eseguito i lavori ed ha emesso la relativa fattura N' FATTPA-I0 16 del 1210212016;

CONSIDERATO, dunque, che si rende necessario ricondune il debito nella contabilità dell'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 acquisizione di beni che

hanno comunque determinato innegabili utilità ed arricchimento all'Ente relativamente all'esercizio
di funzioni di propria competenza;
RITENUTO, pertanto, necessario prowedere al riconoscimento di legittimita del suddetto debito

fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267 /2000 lettera e), in considerazione delle

caratteristiche della spesa in oggetto per un importo complessivo di € 10.700,80 fVA compresa al

10%o;

RITENUTO, altresì, di dover prowedere in tal senso con urger|z4 considerato che il mancato o

ritardato pagamento potrebbe comportare per I'Ente il pagamento di oneri ulteriori;
RICHIAMATO 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)delD. on.267/00

la legittimita del debito fuori bilancio ammontante a complessive € 10.700,80 IVA compresa al

10% nei confronti della diua "Trinacria Ambiente & Tecnologie s.r.l." con sede in Villafranca
Tirrena (ME), Area Artigianale loc. Pontegallo stab. A6.1, P.IVA/C.F.: 02998430835, relativo
ai lavori per la messa in fi-mzione e I'awio del depuratore a servizio delle c/de di Campagna

Grande e della ftazione Santa Nicolella mediante una manutenzione straordinaria per la
sostituzione dell'elethopompa di sollevamento e ricircolo fanghi di sedimentazione e della

elettro-soffiante e conduzione per mesi 2 disposti con lavori di somma urgenza in data

3t/t0t2015:.
DARE atto che al predetto debito ammontante a complessive € 10.700,80 IVA compresa si farà
fronte come segue:

€ 100,00 Bilancio comunale 2017 Codice 0l.l I - 1.10.99.99.999;
€ 10.600,80 Bilancio comunale 2018 Codice 0l.l l-1.10.99.99-999;
Di liquidare il debito con successivo prowedimento;

alla Corte dei Conti Procura Regionale sezione giurisdizionale.

yia Vittotio Enanuele -98060 MONTAGNAREALE - I 0941-315252 - E 094t-315215 - C F.: 86000270E34 - IV.A.r 00751420837
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Arî. 194 D.L.vo 267 /00. Riconoscimento debito fuori bilancio Ditta "Trinacria Ambiente
& Tecnoloeie s.r.l."

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L.n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA I, LET"[. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOL
ri, z.yf[zpot I

NR

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Economico-Finanziario
ontillo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA
5, DELLA L. n.742/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R.
n.48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € 10.700,80 viene imputato nel seguente modo:
€ 100,00 Bilancio comunale 2017 Codice 01.11-1.10.99.99.999;
€ 10.600,80 Bilancio comunale 2018 Codice 01.11-1.10.99.99.999;

l/ia vittorio Emanuele - 98060 MONîAGNAREALE - Ì 0941-315252 - A 0941-315235-CFr86000270834 - t.VA.: 00751420t37
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CHIARAZIONE DIVOTO DEBITI FUORI BILANCIO

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

all'Ente.

5e 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

non si è proceduto a predisporre gli atti ..." . G Sí C-nA Nvctc| DJL rÚ (aF
fzlt4ir'gz \ O&A,T, È. Bl *fìqn.At t,&LL< sfDuìa fra.csgacl,r-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 !

3[tz\ a,or.6

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



II CONSIGLIERE ANZIANO
Simone

IL SEGRET
Dott.ssa

UNALE

prescrifto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata allAlÀo Pretorio on-llne del

per 15 siorni consecutivi, 0.r04 0EN.201F al

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

E E' rimasta affissa all'albo pretorio on-lhenlf;Klodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COi,lUNALE
Visti gli afti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

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

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

Montagnareale, lì

Comune per

4411991, dal

ll Segretario Comunale
Dottssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

LJ dopo 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. 44l1gg1);

ll Segretario Comunale
Doft.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


