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 ORIGINALE / COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

           

N°  02 del Reg. 

 

Data   05.04.2013  

OGGETTO: Art. 194 D.L.vo 267/00. Presa atto debito fuori bilancio a seguito 

sentenza nei confronti della Signora Caiezza Beniamina. 
 

 

 

L’anno duemilatredici giorno  cinque  del mese di  aprile  alle ore   19,40 nella solita sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai 

signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 

GULLOTTI GIUSEPPE 

   

  P  

 

COSTANZO GIOVANNI 
 
 

A 

 

MILICI NUNZIO 

    

  P        

 

 
 
  

 

NATOLI SIMONE P    

 

MAGISTRO C. MASSIMILIANO    
P 

 

PIZZO BASILIO    

 

   A SIDOTI  SALVATORE 
P 

 

 

 

BUZZANCA FRANCESCO 
   

  P 
    

 

BUZZANCA SALVATORE 
P  

 

NATOLI ROBERTO 

   

  P 
 

 

MERLO TINDARO 
 
 

A 

 

    ASSEGNATI N°12                                                                               PRESENTI       N°   08 

   IN CARICA   N°11                                                                      ASSENTI         N°    03 
 

 Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri: 

 Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna 

   

  Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 

 

Presiede il Signor Gullotti Giuseppe, nella qualità di Presidente del Consiglio. 

Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo 

 

  

    La seduta è pubblica. 
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Entra in aula il consigliere Costanzo. Presenti n°9. 
 
 

Il Presidente introduce l’argomento dando lettura della proposta agli atti. 
 
 
Il Consigliere Magistro  esorta ad evitare contenziosi ed eventualmente a transigere le 
liti qualora ne sussistano i presupposti. 
 

I  L    C O N S I G L I O 
 
           VISTA  la proposta di deliberazione n. 03 del 23.02.2013 concernente “Art. 194 
D.L.vo 267/00. Presa atto debito fuori bilancio a seguito sentenza nei confronti della 
Signora Caiezza Beniamina”; 
 

 VISTI I PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DELL’UFFICIO E DAL 

RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA; 
             
  CON VOTI favorevoli unanimi ; 
 

            RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco che si  

intende  integralmente trascritta nella presente.- 
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale   N.  03 del 23/02/2013 

 

OGGETTO:  Art. 194 D.L.vo 267/00. Presa atto debito fuori bilancio a seguito sentenza nei confronti 

della Signora Caiezza Beniamina. = 

 

PROPONENTE: Il Sindaco 

F O R M U L A Z I O N E 

 

PREMESSO che l’art. 194 del TUEL prevede che, attraverso deliberazione del Consiglio Comunale 

di cui all’art. 193 comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità gli enti 

locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive; 

ATTESO che il Ministero dell’Interno con circolare 20.9.1993 ha definito il debito fuori bilancio 

“un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava 

sull’ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissioni d 

amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell’esercizio in cui l’obbligazione 

stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuridico contabili che regolano i 

procedimenti di spesa degli Enti locali”; 

VISTA la sentenza iscritta al N°52/C/2009 dell’1/07/2011 del Giudice di Pace di Patti, avente per 

oggetto “Risarcimento danni da incidente stradale promosso da Caiezza Beniamina”, che dichiara la 

responsabilità solidale del Comune di Montagnareale e la Provincia Regionale di Messina per il 

sinistro del 26/07/2008 e al pagamento delle spese processuali; 

ACCERTATO che la somma a carico di questo Ente ammonta a € 1.994,93; 

TENUTO conto che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza dal Giudice di 

Pace di Patti, il Comune si adegua alle statuizioni della sentenza esecutiva nella valutazione 

dell’interesse pubblico, per non gravare il debito di maturandi accessori; 

DATO atto che la vigente normativa prescrive l’obbligatorietà della denuncia alla Magistratura 

contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la 

finanza pubblica, secondo la previsione dell’articolo. 20 del D.P.R. n. 3/1957, applicabile ad 

amministratori e dipendenti degli Enti locali, in forza dell’articolo 93 del TUEL e secondo la 

previsione dell’articolo 23 della L. 27.12.2002, n. 289, che conferma l’articolo 1, comma 50, della 

L. n. 266/1996; 

CONSIDERATO che nel caso di sentenza esecutiva, come quanto in oggetto del presente 

provvedimento, nessun margine di discrezionalità è lasciato al Consiglio comunale, il quale con 

deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva non 

potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito; 

RAVVISATO di dover procedere senza indugio al riconoscimento della legittimità del debito fuori 

bilancio, che come sopra riportato ammonta alla somma di € 1.994,93;                          ; 

OSSERVATO che il punto 81 del documento sui principi contabili degli Enti Locali, approvato 

dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali in data 8 gennaio 2004 e 

riguardante la “Gestione nel sistema di Bilancio”, testualmente stabilisce che “la competenza 

consigliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso in 
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cui in bilancio siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonamenti per sopperire a 

tali fattispecie debitorie”; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

PROPONE 

1. di prendere atto, ai sensi dell’articolo 194, comma 1 lett. a), del debito fuori bilancio, pari a 

complessivi € 1.994,93 di cui in premessa argomentato, a seguito della sentenza del Giudice 

di Pace di Patti n.52/C/2009 dell’1/07/2011 richiamata in premessa nei confronti del signora 

Caiezza Beniamina; 

2. Di dare atto che in data 23/02/2013 è stato emesso mandato di pagamento in favore della 

signora Caiezza Beniamina per l’importo di € 1.994,93; 

3. di demandare al Responsabile del Servizio interessato a compiere tutti i successivi atti di 

competenza affinchè la presente consegua il fine che si prefigge; 

4. di fare fronte alla somma sopra indicata con i fondi previsti in nel corrente bilancio al Titolo 

1, funzione 1 , servizio 8 , intervento 8 bilancio 2012 ; 

5. di trasmettere la deliberazione di riconoscimento alla Procura Regionale della Corte dei 

Conti ai sensi di quanto disposto dall’articolo 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n. 289. 

 

        Il responsabile dell’Ufficio                                                              Il Sindaco 

      f.to Costanzo Antonino                                                      F.to   (Dott. Ing. Anna SIDOTI) 
 

 

 

 

 

PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 23.02.2013        

Il Responsabile dell’Ufficio  
                                          F.to Costanzo Antonino 

 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 23.02.2013       

Il Responsabile dell’area economico finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 



 

 

Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

 
 

Via Vittorio Emanuele  – 98060  MONTAGNAREALE – � 0941-315252    -     � 0941-315235 – C.F.: 86000270834    -    I.V.A.:  00751420837 

Sito web: www.comunedimontagnareale.it   e-mail: segreteriamontagnareale@gmail.com 

 

   

 

 

Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  PRESIDENTE 
 

     F.to   Giuseppe GULLOTTI 
 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                       IL CONSIGLIERE ANZIANO 
                                                                                                                                               
           F.to     Vincenzo PRINCIOTTA                                            F.to      Roberto NATOLI    
 

                                                                                

 
 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione,  in applicazione dell'art.11 della   L.R. 03/12/91, N°44 e successive 
modificazioni: 
 

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 09.04.2013 per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art.11, comma 1) fino al                          ; 

 
                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                              F.to  Vincenzo PRINCIOTTA 
 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio  

ATTESTA  
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno _______________ ai sensi dell'art.12 
della L.R. 44/91: 

 

□decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

□ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 

 
Dalla Residenza Municipale, Li _______________; 
 

 

                                                                                       IL  SEGRETARIO COMUNALE                       
                                                                                                               Vincenzo PRINCIOTTA 

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo on 

line del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL RESPONSABILE 


