
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

ORIGINALE ffi COPTA I
N" 48 del Reg. IOGGETTO: AÉ. 194 D.L.vo. Riconoscimento debito fuori bilancio Ditta

"Gl.PA. costruzioni di Palino Andrea"
Data 30.12.2016

L'anno duemilasedici, giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 19.00, nella solita sala dellc
a<frnanze consilari del Comune; alla prima convocazione, in sessione urgente, che è stata partecipata
ai signori consrglied a norma dr legge, risultano all'appello nominale:

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

ASSEGNATI N'12
IN CARICA NO12
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x

X

X

X

I

I PIZZO Basilio

CATANIAAntonino

X MAGISTRO C. Massimiliano

I BUZZANCA Ma.na Gtazia

NIOSI Simona

ROTULETTI Mada

PRESRNTI
ASSENTI

X

x

No 10

N" 02

Assentr: GiarÀzzo e Btzzanca.

Presiede il Sig. Milici Nunzio, nella qualìtà di Ptesidente del Consìgiio.

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

vcrbalizzante.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.



Il Presidente dà lettuta dclla proposta in atti cd apre il dibattito in aula.

Il consigliere Niosi chicdc delucidazioru al ragioniere Pontillo, presenre in aula, circa
f imputazionc dcllc spcsc chc stanno per riconoscersì .

Il ragioniere Pontillo spicgr chc a mcntc dcll'art. 194 clel l).l,.Vo 267 /2000 i clcbiti
fuori bilancio possono essere rateizzatì in tre anni comprcso quelìo in corso c che,
vcnutc mcno lc disponibilità neì bilancio 20i 6, si è convenuto con i crcdit<;ri di
procedcrc alla rateiz.zazlonc dcl dcbito scnza ulteriori oneri pcr I'cntc a titolo di intcrcssi.
Il consigliere Magistro, intcrvenendo, ribadisce quanto già cvidcnziato per i prcccdcnu
debiti . lì.ilcva chc manca in atti il fascicolo incrcnte il debito, una rclazione dcttagliata
da partc dcl rcsponsabiÌc del servizro con I'indicazione dellc datc in cui son<; stau
eflettuati gli intcrvcntr, del nominativo di chi I ha ordìnati, dclla fattura che si intcnde
liquidarc c che il debito non stato ddotto del'indebito arricchimento chc doveva
caìcolarsi, come previsto da dottrina e giurisprudcnza. Invtta il scgretario ad allcgare al

prescntc prowcdimento la dichiarazione già resa.

Vrsta l'allegata
IL CONSIGLIO COMUNALE

proposta avente ad oggctto: "Art 194 del D.L.vo 267 / 00
debito fuori bilancio ditta GIPA costruzioni di Palino Andrea"Riconoscimento

€ 6733,18

Visti i pareri favorevoli rcsi sulla prcdctta proposta per la rcgolarità tecnica c per la
regolarità contab e daì competentì rcsponsabili ;

DELII]h,RA
pfoPosta aventc ad oggctto:
fuori bilancio ditta GIPA

"Att 194 del D.L.vo
costruzioni di Palino

Dato atto dcgl-r interwentì rcsi in aula dai consiglicrì presentì di cui alle premcssc alla

prcscntc chc qui s'intendono integralmentc trascritù:

Vista la drchiarazione dcl consìgliere Magisuo che si allcga sotto la lettera A alla

presentc c che <1ur sì intendc integralmentc trascritta;

Ptcscnti 10, votanti 9, astenuto 1 (Costanzo), con voti 6 favorcvoìr e 3 c()ntran
(Nlagisro , Nic-rsi e llodetti ) rcsi tlai votanti ncllc forme di lcggc,

Di approvare I'allegata supeflorc
267 /00 Riconoscimento debito
Andrea" € 6733.18.
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Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

OccETTo: Ar1. 194 D.L.vo 267100. Riconoscimento debito fuori bilancio Ditta "GLPA. Costruzioni
di Palino Andrea"=

PRoPoNENTE: Il Sindaco

F'ORMULAZIONE

PREMESSO che il D.Lgs. l8 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.l91, 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 l'art. 193 dello stesso decreto dove è disposto che il Consiglio adotti con deliberazione i
provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194

almeno una volta I'anno;
VISTO I'art. 194 del Tuel che disciplina I'ambito e le procedure di riconoscibilità 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 prowedono 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. 191 e 194 TUEL, che impone all'ente locale di
valutare e apprezzne eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale delle
norme di contabilità;
VISTO I'art. 194 del D.t,gs. 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 owero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità
dei debiti fuori bilancio derivanti da:
d) sentenze eseculive;
b) copertura di disavonzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derivanti da statuîo, convenzione o otti costitutivi, a condizione che sia sîato rispettato il pareggio
di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione di società di capitali costituile per lo svolgimento dei sewizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in víolazíone degli obblighi previsti dall'art. I9I, commi 1, 2 e 3,

nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria
competenzd;

via l/iuorío Em.tnuele -9E0ó0 MONTAGNAREALE-Ì 0941-315252 - L 0941-315235 -C F.:86000270E34 - IvA:00751420817
Sitoweb e-,rdilr gIp@9.q4-U!fC!!!.0!!gglgIgg!gJ!



t
Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DATO ATTO che si è reso necessario e urgente procedere ai lavori di eliminazione delle cause di
caffivo funzionamento della rete fognaria ed idrica nella frazione Santa Nicolella e nei pressi delle

case popolari ubicate nel centro del Comune di Montagnareale - e della rete idrica della c/da

Cascio, giusta Ordinanza Sindacale n. 13 del 13/0512015 ordinando alla ditta "GLPA. Costruzioni di
Palino Andrea" con sede in Patti (ME), via Alcide De Gasperi, 37 - PaÍita IVA: 03110530833, ad

eseguire i suddetti lavori;
ATTESO che la regolarizzazione contabile, non ha avuto seguito per I'approvazione in G.M. in
quanto priva di parere contabile per carenza di copertura finanziaria;
DATO ATTO che a seguito di Ordinanza Sindacale n. 13 del 13105/2015 la ditta "GI.PA.
Costruzioni di Palino Andrea" con sede in Patti (ME), via Alcide De Gasperi, 37 - Partita IVA:
031 10530833, ha eseguito con buon esito tutti i lavori necessari ed ha emesso la relativa fattura n.

000008-2016-PA del 15.12.2016, per un importo totale di € 6.733,18 lY A compresa al22Yo;
CONSIDERATO, dunque, che si rende necessario ricondurre il debito nella contabilita dell'Ente,
ripristinando I'ordinaria procedura di spesa, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la
procedura ex axt.l94 TUEL lettera e), in quarito trattasi, evidentemente, di acquisizione di beni che

hanno comunque determinato innegabili utilita 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 € 6.733,18 IVA compresa al
22%;
RITENUTO, altresì, di dover prolvedere in tal senso con urgenz4 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) del D.Lvo n.267/00

la legittimità del debito fuori bilancio ammontante a complessive € 6.733,18 IVA compresa al

22%o nei confronti della ditta "GI.PA. Costruzioni di Palino Andrea" con sede in Patti (ME), via
Alcide De Gasperi, 37 - Parrita IVA: 03110530833;

2. DARE atto che al predetto debito ammontante a complessive e 6.733,18IVA compresa si farà
ftonte come segue:

€ 100,00 Bilancio comunale 2017 Codice 01.11-1.10.99.99.999;
€ 6.633,18 Bilancio comunale 2018 Codice 01.11-1.10.99.99.999;

3. Di liquidare il debito con successivo prowedimento;
4. Di hasmettere la presente alla Corte dei Conti Procura Regionale sezione giurisdizionale.

Via l/ittorio Edanuele -98060 MOMAGNAREALE - ì 0941-315252 - É10941-315235 -C.F i 86000270831 - LV.A.r 00751420837
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Il Resoonsabile



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Art. 194 D.L.vo 267/00. Riconoscimento debito fuori bilancio Diua "GLPA. Costruzioni
di Palino Andrea":

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

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere
rì, 2ól\21?o'

GOLARITA'CONTABILE
DOVUTO

Pontillo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA
5, DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA I, LETT. D DELLA L.R.
n.4811991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € 6.733,1 8 viene imputato nel seguente modo:
€ 100,00 Bilancio comunale 2017 Codice 0l.l l-1.10.99.99.999;
e 6.6

Via Vittotio Enanuele - 980ó0 MONTAGNAREALE - I 0941115252 - di 0941-315235 C.F.: 86000270834
e-ra,/: s.rp@eq.Eg.[.9glEs!gg!!rgdg4Sito web:

lvA 007514208t7



CHIARAZIONE DIVOTO DEBITI FUORI BILANCIO

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 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 piir 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-nl N6LcE DJc t0 {a&
tlJt4irúa ,í O&6,T, È. l? | o-l"txxt.Ar uíLL  s#4uì. Farccéad,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 !
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II CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRET
Simone Dott.ssa

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stat Pretorio onJ,ne del

per 15 giorni consecutivi, dal al prescrino

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

n E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line neljeriodo 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 Pretorio on-íhe del Comune per

dal15 giorni cons come prescritto dall'aÉ. 1 1, comma 1 , della L.R. n. 4411991,
qì 4 GEît, ar :

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

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

fJ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 441199'l);

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


