
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALER COPTE I

L'anno duemiladiciassette, giomo ventinove del mese di novembre, alle ore 10.00, nella solita sala

delle adunanze consiliad del Comune, alla prima convocazione in sessione otdinaria, che è stata

partecipata ai signori consiglieri a norrna di legge, risultano all'appello nominale:

MILICI Nunlio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

\IATOLI Roberto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

ASSEGNATI N"12
IN CARICA NO12

OGGETTO: ART. 194 D.LVO. 267100. RICONOSCIMENTO DEBITO
FUORI BILANCIO DITTA AUTO JOLLY S.R.L'

N' 47 del Reg.

Data 29.11.2017

I

PIZZOBasrlio

CATANIAAntonino

MAGISTRO C. lVf assimiliano

X NIosr simona

X noturtrrl Maria

X

X

x

PRESE,NTI NO 09

ASSENTI NO 03

Assenti: Gregorio Erika, Costanzo Giovanni, Pizzo Basilio'

presiede il Sig. Milici Nunzio, nella qualità ù Presidente del consiglio.

Partecrpa il Segretado Comunale, Dott' Giuseppe Ricca' anche con funzioni di

verbahzzante.

E' presente il Sindaco



Il Presidente dà lettura della proposta.

11 sensigliere Magrstro fa rilevare che ancora non è ardvato il nuovo scuolabus.

IL CONSIGLIO
\TSTA la proposta avente ad oggeno: *Aft. 194 D.Lvo. 267 /00. Riconoscimento
debito fuori bilancio Ditta Auto Jolly s.r.l."'

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del'Area

Servizi generali;

VISTO il parere favorevole di regolaritàL contabile espresso dal responsabile del'Area

Servizio Economico - Finanziario;

Con voti favorevoli no5, contrari no4 (minoranza);

DELIBERA

Di approvare I'allegata pfoposta avente ad oggetto: "Art. 194 D.Lvo. 267100.

Riconoscimento debito fuori bilancio Ditta Auto Jolly s.r.l".



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Occrrro: Art. 194 D.L.vo 267100. Riconoscimento debito fuori bilancio Ditta Auto Jollv S.r.l

Pnopoxtxto: 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 l'impegno contabile
registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di
copertura frnanziaria 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 per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194
almeno una volta I'anno;
VISTO l'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 provvedono al riconoscimento
e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause in esso elencate;
VALUTATO che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio affèrisce a un istituto pubblicistico
previsto nel dispositivo composito tra gli artt. l9l e 194 TUEL, che impone all'ente locale di
valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in suo làvore, ancorché in violazione formale delle
norme di contabilità;
VISTO I'art. 194 del D.Lgs. n.26712000, il quale dispone che l'organo oonsiliare, con deliberazione
relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri
di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce 1a legittimità
dei debiti fuori bilancio derivanti da:
e) senlenze eseculive,
b) coperluro di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di i:rtituzioni, nai limiti degli obblighi derivanti cla

slotuto, conyenzione o alli costiîLttivi, a condizione che.tia stato rispettalo il pareggio di bilancio ed il
disavanzo derivi dafutti di geslione,'
c.) ricapilalizzazione di società di capilsli costituile per Io svolgimento dei serlizi puhblici locali;
d) procedure eslropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità,
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'arf. l9l, commi l, 2 e 3, nei limiti
dell'utilitù ed arricchimento dell'enle relalivamenle a servizi e funzioni di prutpria competenzu;

DATO ATTO che il Comune di Montagnareale è dotato di un autoparco con disponibilità di mezzi
idoneamente atlrezzati per far fronte alle varie richieste di intervento sul territorio e per il normale
svolsimento dei servizi alla collettività:
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Che è stato necessario effettuare manutenzione ordinaria e sostituzioni componenti sul veicolo
Comunale Scuolabus Fiat Iveco Daily targato ME497996, destinato al servizio di trasporto
scolastico, al fine di poteme mantenere la guida in condizioni di assoluta sictrezza;
ATTESO che per carenza di fondi non si è potuto procedere alla lormalizzazione degli atti per il
servizio di che trattasi;
DATO ATTO che tale intervento è stato
effettuato dalla ditta Auto Jolly S.r.l con sede in Patti (ME) Corso Matteotti come da fattura no

08/PA del 12.12.2016 per l'imporlo totale di e 3.730,76 Lv.ainclusa al22Vo;
CONSIDERATO, dunque, che si rende necessario ricondurre 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 servizi che hanno
comunque determinato innegabili utilità ed anicchimento all'Ente relativamente all'esercizio di
funzioni di propria competenza;
zuTENUTO, pertanto, necessario provvedere 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 un importo complessivo di€ 3730,76I.V.A inclusa al 22%;
RITENUTO, altresì, di dover provvedere in tal senso con urgenza, considerato che il mancato o
ritardato pagamento potrebbe comportare per l'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.267100

la legittimità del debito fuori bilancio ammontante a complessive € 3.730,76 I.V.A inclusa al
22%o nei confronti della Ditta Auto Jolly S.r.l con sede in Patti (ME) Corso Matteotti, relativo
alla Manutenzione ordinaria e sostituzioni componenti sul veicolo Comunale Scuolabus Fiat
Iveco Daily targato M8497 996, destinato al servizio di trasporto scolastico;

2) DARE atto che al predetto debito ammontante a complessive € 3.730,76 si farà fronte come
segue:

€ 50,00 codice bilancio 01.1 1-1.10.99.99.999 bilmcio 2017:
€ 1.S+0,!flcodice bilancio 01.1 l-1.10.99.99.999 bilancio 2018;
€ l.840,Q$lodice bilancio 01.1 1-1.10.99.99.999 bilancio 2019;.v

3) Di liquidare il debito con successivo provvedimento;
4) Di trasmettere la presente alla Corte dei Conti Procura Regionale sezione giurisdizionale.
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
: Art. 194 D.L.vo 267100. Riconoscimento dsbito fuori bilancio Ditta AUTO JOLLY S.R.L

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART, 53 DELLA
L.n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART l, COMMA l, LETT. i) DELLA L.R. n.48i 191:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/W
rì, 'zllo1li4\-L

AT'fESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. AI SI DELL'ART. 55, COMMA
5, DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. I, COMMA I, LETT. i) DELLA L.R.
n.48ll99l

ll relativo impegno di spesa per complessivi € 3.730,76 viene imputato nel seguente modo
€ 50.00,codice bilancio 01.11-1.10.99.99.999 bilancio 2017:.. TL
€ l.$aÙSV(odice bilancio 01.1 1-1.10.99.99.999 bilancio 2018;

lì,

co-Finanziario
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La presente deliberazione è stata pubblicata a]l'Albgf reto

per 15 siorni consecutivi, orr 3 0ll0Y'2017 t'
rio on-line del Comune per rimanervi

come prescritto

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

E E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line sopra indicato senza opposizioni.

I' 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 onJrne del comune per

,u6'"il'îî&T:,11fiffi come prescritto dall'art 11; "o"" 1' della LR n 44l1ee1' dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva il

Ú dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L'R' n' 44l199'

tr

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale


