
COMUNE DI MONTAGNARE,ALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALEffi COPN I

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

delle adunanze consiiiad del Comune, alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata

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

CO'VS'GL'ER' CONSIGLIERI

'MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

GREGORIO Erika

COSTANZO Gioyanry

ASSEGNATI N"12
IN CARICA NO12

OGGETTO: ART. 194 D.LVO.
FUORI BILANCIO DITTA
LETIZIA.

267100. RICONOSCIMENTO DEBITO
SAETTA ESPURGHI DI GIUSEPPE

N' 48 del Reg.

Data 29.11.2017
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PIZZO Basilio

rCATANIAAntonino

r 
MAGISTRO C. Massimiliano

BUZZANCA iN'Í.arj.aGnzia
I

'\ NIosI Simona

-'\ ROTULETTI Maria

PRESENTI
ASSENTI

X

No 09
No 03

Assentì: Gregorio Erika, Costanzo Giovanni, Pizzo Basilio'

Presiede il sig. Milici Nunzio, nella qualità di Presidente del consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott' Giuseppe Ricca, anche con funzioni di

vetbz\zztnte.

E' presente il Sindaco



Il Presidente dà lettura della proposta.

Il consigliere Magistro fa rilevare che trattasi di vecchi lavori. Porge quindi i saluti aI

Revisore dei conti e fa notare che iì Consiglio ha deliberato che sia presente in aula per

l^ tr tt^zioîe del Bilancio e del Conto Consuntivo.

Il consigliere Natoli simone a nome del gruppo porge il benvenuto al Revisore.

IL CONSIGLIO
VISTA la proposta avente ad oggetto: *Art. 194 D.Lvo. 267 /00. Riconoscimento

debito fuori Bilancio Ditta Saetta Espurghi di Giuseppe Letizia"'

\TSTO il parere favorevole di regolarità tecnica espfesso dal responsabile del'Area

Servizi generali;

VISTO il parere favorevole di teg.olarità contabile espfesso dal responsabile del'Area

Senrizio Economico - Finanziario;

Con voti favorevoli no5, contrari no4 (minonrrza);

DELIBE,RA

Di approvare I'allegata Proposta avente ad oggetto: "Ar1' 
-194 

D'Lvo' 267100'

Riconoscimento debito fuòri ùilancio Ditta Saetta Espurghi di Giuseppe Letizia".
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Proposta di deliberazione deI Consiglio Comunale

OccErro: Art. 194 D.L.vo 267100. Riconoscimento debito fuori bilancio Ditta: SAETTA
ESPURGHI di Giuseppe Letizra.

PRoPoNENTE: Il Sindaco
FORMULAZIONE

PREMESSO che il D.Lgs. l8 agosto 2000 n. 26'7 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.191, 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 ì'attestazione di
copertura finanziaria del responsabile del servizio economico frnanziario;
VISTO t'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 ar1. 194

almeno una volta l'anno;
VISTO I'af. 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 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 afferisce a un istituto pubblicistico
previsto nel dispositivo composito tra gli artt. 191 e 194 TUEL, che impone all'ente locale di
valutare e apprczzare eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorche in violazione formale delle
norme di contabilità;
VISTO I'art. 194 del D.Lgs. n.26'/12000, 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 fiori bilancio derivanti da:
d) sentenze esecutlt)e :
b) copertura di disavanzi di cons<trzi, cli aziende speciuli, di istiluzioni, nei Iiniti degli obblighi derivanti da
slttÍuto, convenzione o afti costitutivi, a condizione che sia stato rispetÍato il pareggio di bilancio ed il
disnanzo derivi da latti di gestione:
c) ricapitalizzazione di società di capitali coslituile per lo svolgimento dei servizi pubblici Iocali;
d) procedure espropriative o di ocutpazione d'urgenzo per opere di puhblicu utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dull'art. I9 I , commi I, 2 e 3, nei liniti
dell'utilità ed arricchimento dell'enle ralativamenîe a servizi e funziorli di propria conìpelenza,'

DATO ATTO che si è reso necessario di irfervenire prontamente e con somma urgenza per la
"Disotturazione di un tratto di rete fognaria in c/da Gallo e Via San Sebastiano del Comune di
Montagnareale", giusta Ordinanza Sindacale no 03 del 7.11.2011, ordinando alla ditta Saetta

fn yittario [:melnuele 980ó0 MONTACNARLALE @ 0941-315252 - s0941-315235 CF E6000270834 - IVA:00751420837
Sifo veb: e-tnailr urplt)comuncdimontrenarcalc.it
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Espurghi di Giuseppe Letizia con sede in Capo D'Orlando (ME) 98071 Via Consolare Antica, 563

C.F.01939140834, di eseguire i suddetti lavori;
ATTESO che per carenza di fondi non si è potuto procedere alla formalizzazione degli atti per la
fornitura dì che trattasi;
DATO ATTO che tali lavori sono stati effettuati dalla ditta Saetta Espurghi di Giuseppe Letizia con

sede in Capo D'Orlando (ME) 98071 Via Consolare Antica, 563 C.F. 01939140834,come da fattura
no 57 del 3.03.2011 per un imporlo pari ad € 384,00 I.V.A compresa;
CONSIDERATO, dunque, che si rende necessario ricondurre il debito nella contabilità dell'Ente,
ripristinando l'ordinaria procedura di spesa, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la
procedura ex af.194 TUEL lettera e), in quanto trattasi, evidentemente, di servizi che hanno

comunque determinato innegabili utilità ed arricchimento 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 € 384,00 I.V.A inclusa;
RITENUTO, altresì, di dover prowedere in tal senso con ùîgenza, considerato che il mancato o

ritardato pagamento potrebbe comportare per I'Ente il pagamento di oneri ulteriori;
RICHIAMA'IO I'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
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 complessivi € 384,00 I.V.A inclusa, nei confronti
della ditta Saetta Espurghi di Giuseppe Letizia con sede in Capo D'Orlando (ME) 98071 Via
Consolare Antica, 563 C.F. 01939140834 per i lavori di "Disotturazione di un tratto di rete fognaria
in c/da Gallo e Via San Sebastiano del Comune di Montasnareale":

u .o-pÉrri,,. € 384,00 si fatà ftonte come segue:

btlancto 2017;
brlancio 2018;

nto;
3) Di ttasmettere la presente alÌa Corte dei Conti Procura Regionale sezione giudsdizì.onale.

srDorr)

,-ia viltorio Emon ele 98060 MONTACNAREALE - Z 0941-315252 - ii 0941-315235 CF:86000270834 - lVAr00?51420817
S oweb \t\NtN.conunedimontaenqreale.ú ?-ndra urD@comunedinontàenarealc.it
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lì,

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]NALE
Oggetto: Arf. 194 D.L.vo 267/00. Riconoscimento debiro fuori bilancio Ditta: SAETTA
ESPURCHI di Giuseppe Letizia.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L.n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/ W
ri, È(ls( [?g(1.

a Tecnica

ti

PER LA A'CONTABILE
Si esnri OLE/ NON FAVO LEINON DOVUTO

Il relalto impegno di spesa per comple viene imputato nel seguente modo:
€.lA),00 Codicc b ancio 01.11-1.10 ncto 2017;
€2A4,00 Codice bilancio 01.11-1.10. ncìo2018;././ ^ ,

ti,
II Responsabile dell'Area

Rag. Nunzi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.
5, DELLA L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. I,
n.48/1991

'4RT.55, COMMA
r, LETT. i) DELLA L.R.

Economico-Finanziario
ontillo

- :! 0941-315235 CF 86000270834 - IVA:00751420817
€-rrail: uroaa)comunedimontsenArcrlc.it

Vio l/ittono Enanuele 980ó0 MONT/ICNAREALE I0941-315252
Si to r)e b \) $r. con une rh uontaena rea Ie. i I

co



L SEGRET'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Alqq Preto tio on-tine del comune per rimanervi

per 15 siorni consecutivi, o"r 3 0110V.2017 at 

-, 

come prescritto

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

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni'

ll Responsabile dell'albo on'line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COfUIUNALE
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

l5giorniconsecutivi,comeprescrittodall'art11,comma1'dellaLRn44/1991'dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva il

n dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12' comma 1' L R n 441199;

Ú perché dichiarata immediatamente esecutiva (art' 12' comma 2' L R n 4411991);

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale


