COMUNE, DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messino
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

ffi

COPN N

N'35del Res. IOGGETTO: ART.

FUORI

194

,-BILANCIO

D.L.VO 267100. RICONOSCIMENTO DEBITO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA'

Data 15.09.2017 . USLL'OLlO.
l.'anno duemiladiciassette, giorno quindici del mese di settembre, alle ore 18.30, nella so[ra sala
c.lellc adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione in sessione ordinaria, che ò stata
partecipata ai signori consiglied a norma di legge, risultano alÌ'appello nominaìc:

CONS'GL'ER'

P!A

CO'VS'GL'ER'

MILICI Nunzio

PIZZO Basilio

X

NATOLI Simone

CATANIAAntonino

X

MAGISTRO C. Massimiliano

x

NATOLI Roberto

BUZZANCA MaiaGrazia

X

GREGORIO Erika

NIOSI Simona

X

COSTANZO Giovanni

ROTULETTI Maria

X

GIARRIZZO Eleonora

X
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tj: Giarizzc t llle<.rnora, Gregori<-r Erika,

Cos

tanzo

G

No 09

N'03

iovanni.

Prcsiede il Sig. Milici Nunzio, nella qualità di Presidente dcl Consiglio.

Partecipa

il

verbal:tz,zante.

Segtetario Comunale,

Dott. Giuseppe lÙcca, anche

c11n funzionì di

IL PRESIDENTE
l)à lettura della proposta.

IL CONSIGI-IO COMUNALE
VIS'fA la proposta avente ad oggetto: "Art. 194 D.L.vo 267 /00. Riconoscimento
debito fuori bilancio Associazione nazionale Cittat dell'olio".

il

parere favorevole di regolaritàr tecnica espresso dal responsabile dell'Area
Servizi G enerali;

\.ISTO

il

parere favorevole di regolarità contabile esPfesso dal responsabile dell'Arca
lf co n o mico l- inanzizia;

Visto

Con voti 5 favorevoli e 4 astenuti (minoranza ).

DELIBER,{

*Art.

194 D.L.vo 267 /00'
approvare l'allegata proPosta avente ad oggetto:
fuconoscimento debito fuori bilancio Associazione ra zionale Citta' dell'olio".

Di

Comune di Nlontagnareale
Provincia di Messina

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Occnrro: Art. 194 D.L.vo 267100. Riconoscimento debito fuori bilancio

Associazione

Nazionale Città dell'Olio.

Il Sindaco
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 disciplira di cui all'art.l9l, in base alla
quale gli enti possono effeîtuare spese solo se sussiste I'impegno contabile registrato sul competente intervento o
capitolo del bilancio di previsione e I'attestazione di copertura fìnanziaria del responsabile del servizio economico
finanziario:
VISTO I'art. 193 dello stesso decreto dove è disposto che il Consiglio adotti con deliberazione i provvedimenti
necessari peril 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 l'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 1a deliberazione consiliare gli enîi locali provvedono 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 artl. 19l e 194 TUEL, che impone all'ente Iocale di valutare e apprezzare eventuali
prestazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilitàl
\"ISTO I'art. 194 del D.Lgs. n.26712000, il quale dispone che I'organo consiliare, con deliberazione relativa alìa
ricognizione sullo stalo di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con
diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
dl senlenze esecuhve:
h) coperturq di disavanzi di consorzi. di aziende speciali, di istituzioni, nei linili degli ohhlighi derívanti du
statuto. convenzione o alti costituli\tí. a condízione che sia slalo rispeltalo il pareggio di hilqncio ed il disuvunzo
Cerivi du.Íallì di gestione;
c) ricapilalizzazione di società di capiÍali costiluile per lo svolgimento dei servìzí ptLbblici ktcctlí;
d.1 procedure espropriative o di occupazione tl'urgenza per opere di pubblica ulilirà,
a) acquisizione di bení e se^)izi in violazione degli obblighi previsti dull'art. l9l, u'mmi I, 2 e J. nei limiti
dell'utilità ed arricchimenlo dell'enle relaîivemenle a servìzi e funzioni di propriu compelenza:
DATO ATTO che si è ritenuto opponuno aderire all'A ssociazione al fine di tut€lare e dilfondere ia conoscenza
della qualità dell'olio extra vergine di oliva insieme alle risorse arobientaii artistiche e storiche del nostro territorio:
CIIE con atto deliberativo di consiglic comunale n.l2 del ?3 narzo 20|'2 il Comune di Montagnareale aderiva
all'associazione Città dell'olio con sede Iegale in 53035 Monteriggioni (SI);
A'fIESO che per pura disattenzione non si è proceduto a predisporre gli atti per il pagamento della qùota di
adesione nè della quota associaliva annuale;

VISTO il ricorso per decreto ingiuntivo n.ll91 del 201ó cmesso dallo studio legale FrancesclrcÌ li-Bufani ìi di
Siena col quaie si intima il Comune di Montagnareale al pagamento immediato della somma complessiva di
e.4.t9't.22 ,
(IONSIDERATO, dunque, che si rende necessario ricondurre il debito nella contabilità dell'Ente, ripristinando
l'ordinaria procedura di spesa, con effeîto vincolantc per lo stesso, secondo la procedura ex art.l94 'fUEL lettera
c), in quanto trattasi, evidentemenre, di acquisizione di beni che hanno comunque determinato innegabili utilità ed
arricchimento all'Ente relativamente all'esercizio di tunzioni di orooria cornDetenza:
I'ia IithnÒ Entthuele - 980()0 ltl)N't/1(ilr 4R|i.4/,Él- 1094r-:115252
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
VISTA la nota prot. n.l97l del 03/04/2017 con la quale lo studio legale Franceschelli- Bulàlini comunicava a
seguito nostra richiesta la rinuncia agli interessi, chiedendo il saldo entro giomi l5;
VISTA la nota prot. n. 1983 del 0410412017 con la quale questo Ente accoglieva positivamente la rinuncia e si
impegnava a liquidare il debito con massima priorità;
RITENUTO, pertanto, necessario prowedere al riconoscimenîo di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai
sensi delf'art. 194 del D.Lgs. î.26712000 lettera e), in considerazione delle caratteristiche della spesa in oggetto
per un impolo complessivo di €.4.191.22;
RITENUTO, altresì,

di

dover prowedere in îal senso con urgenza, consideraîo 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

I

Di riconoscere, per i motivi di cui in premessa ai sensi dell'art. 194 lett.e) del D. Lvo n.267100Ia legittimita
del debito fuori bilancio ammontante a complessive e 4.|91,22 nei confronti della Associazione Nazionale
Città dell'Olio Associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro con sede legaìe in 53035 Monteriggioni
( SI) sîrada di Basciano n. 22. P. Iva 00883360703
2/ DARE atto che al predetto debito ammontante a complessive €.4.191,22 si îarà fronte come segue:
€. I 00,00 con i fondi del Bilancio comunale 201 7 Codice 01. I l. 1. I 0.99.99.999
e.2.091,22 con i fondi del bilancio comunale 2018 Codice 0l.l l.l. 10.99.99.999
€.2.000,00 con ifondi del bilancio comunale 2019 Codice 01. I l. | .10.99.99.999
3) Di liquidare il debito con successivo provvedimento;
J) Di fasmettere la presente alla Cofte dei Conti Procura Regionale sezione giurisdizionale.
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

:Arî.

194 D.L.vo267/00. Riconoscimento debiîo fuori bilancio Associazione Città dell'Olio.=

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.
COME RECEPITO DALL'ART. l. COMMA l. LETT. i) DELLA L.R. n.4El1991:

n.

142/1990,

PER LA RECOLARI IA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/

ìì, Zq

PT'R
Si

NW

?l', I l-

ll Responsabj

ellÌ

LA REGOI-ARITA' CONTABILE

espri

El

fi(?

izio Ecgnomico-Finanziario

fitillo
ATTESI'AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.55, COMMA 5, DELLA L,
14211990, COME RECEPITO DALL'ART. l. COMMA l. LETT. i) DELLA L.R. n.48i l99 t

Il

relativo impegno

modo:

di

65r' Co.-e

spesa per complessivi ,€_
O Cr-t,sìO rra szcfosh

I

4-41!, ìI

viene imputato neì

N.

seguente

I Responsabi le dell'drea3erv.izio-Economico-Finanziario

nlillo
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IL SEGRET
Dott.

Simone Natoli
PUBBLICAZIONE

Pretorio on-line del Comune Per rimanervt
La presente dellberazlone e stata pubblicata allAlb-o-

per 1s srorni

consecutrvr,

dall'art 11, comma 'l , della L

E

d.l î I

Rn

come prescritto

SET'2017 at

4411991'

periodo sopra indicato senza opposizionl
E'rimasta affissa all,albo pretorio online.nel

-

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale,

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
riportata
Su relazione dell'addetto alle pubblicazloni sopra

ATTESTA
per

-che|apresentede|iberaz|oneèstatapubblicataal|'A|boPretorioonJlnedeIComune
1'l comma 1' della LR n 4411991'
15 giorni consecullvl, come prescritto dall'art '

Montagnareale, lì

oal

ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva il

D

(art 12,comma1,
dopo il declmo giorno dalla relativa pubblicazione

D

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2, L.R

Montagnareale,

lì

n

LR n

441199,

4411991\'

o Comunale

