Approvato e sottoscritto

COMUNE

Il Sindaco
F.to Salvatore Arras

Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi Pirisi

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F,to Pala Maria Antonietta
_________________________
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziaria
F.to Rag. Salis Maria Antonietta
_________________________
PUBBLICAZIONE
In data 15.04.2019 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on –line del
Comune.
Prot. 911 del 15.04.2019
Burgos, 15.04.2019

Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi Pirisi

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on-line.

E’ divenuta esecutiva in data 09/04/2019 perché:
X

_
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ ENEL SOLE S.R.L. ROMA .

Data: 09/04/2019

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI
DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT. E D.LGS 267/2000

L'anno Duemiladiciannove, il giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 12.40, nella
sala delle adunanze consiliari alla 2 convocazione, , che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
COGNOME E NOME
ARRAS SALVATORE
SALIS ALESSANDRA
CANU GIOVANNI
NIEDDU TONINO
SALIS LEONARDO
CANU ROBERTO
ZOEDDU STEFANO
PIRAS FABIO
SOLINAS DOMENICO
PISCHEDDA MICHELE

QUALIFICA
SINDACO
CONSIGLIERE

“
“
“
“
“
“
“
“
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SI
X
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3

Presiede Salvatore Arras nella sua qualità di Sindaco .
Partecipa alla seduta Dott. Luigi Pirisi, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

ATTESTAZIONE

X

BURGOS

Provincia di Sassari
COPIA

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

DI

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. n.
267/2000;
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000).
Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi Pirisi

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 134 del T.U.E.L. n° 267/2000, ha espresso parere favorevole.

L’acquisizione dei servizi di cui sopra è avvenuta nell’ambito delle necessità gestionali di erogazione dei
servizi indispensabili comunali :
i servizi espletati hanno effettivamente prodotto un’utilità nell’attività di erogazione ,poiché in assenza degli
stessi l’Ente non avrebbe potuto garantire l’espletamento delle proprie funzioni fondamentali

IL CONSIGLIO COMUNALE
.

Premesso
- che l’Amministrazione Comunale sta procedendo ad una profonda verifica circa l’esistenza di situazioni
debitorie.

Riscontrato che
il servizio nelle fatture sopra indicate è stato regolarmente reso che l’ente, avvalendosi delle prestazioni
sopra indicate ha tratto un indubbio arricchimento e utilità;

Atteso che l’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dispone che l’organo consiliare, 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 la legittimità dei debiti
fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti
da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di
cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di
capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei
limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza.

-

Verificato che i suddetti pagamenti risultano doverosi e che pertanto ,si intendono provati l’utilità e
l’arricchimento dell’ente in relazione all’intero importo dovuto, così come sopra determinato;

Ritenuto che sussistano i presupposti per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio sopra indicati e
procedere, per l’effetto al formale riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui trattasi, atteso che gli stessi
rientrano nella fattispecie di cui all’art.194,comma 1 lettera e),del D.Lgs18.8.2000,n.267 “acquisizione di
beni e di servizi ,in violazione degli obblighi di cui ai commi.1,2,3 dell”art.191, nei limiti degli accertati e
dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di
competenza”;
Accertato che la somma di € 4.870,61, trova copertura nel cap. 20550 COD 2.02.01.09 M/P 17/01
Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

che è pervenuta a questo Ente da parte della società Enel SOLE S.R.L. –ROMA- delle note avente per
oggetto “ Partite di credito insolute –sollecito di pagamento “per il mancato pagamento delle fatture sotto
indicate

Rif. fattura
730059506
830024492
830054606
830054607
830054608
830054609

Data
Documento
30/11/2007
31/05/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008

• della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per
l'ente;
• della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare,
l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

Importo

• della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

464,85
478,49
1.352,58
579,76
1.017,44
977,49
4.870,61

Considerato:
• Che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall’art. 194 Tuel, costituisce un
atto dovuto e vincolato per l’Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre
2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le
modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
• Che ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto
finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità,
trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla
norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde
evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi o spese di
giustizia.

Acclarato
-che i suddetti pagamenti non sono sostenuti da sufficiente impegno contabile ai sensi dell’art.183 c. 2
lettc9 del D.lgs 267/2000,per cui non è possibile far fronte ai relativi pagamenti;

Considerato :
• Che sono pervenute le comunicazioni indicanti situazioni debitorie fuori bilancio da riconoscere ai sensi
dell’art. 194 del TUEL, con documentazione istruttoria collazionata nel fascicolo allegato alla presente,
quale parte integrante e sostanziale, a cura del Responsabile del Servizio interessato;

Ritenuto

•

che la fattispecie sopra indicata configuri l’ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali l’art.194 c.1

Preso atto che, in base agli elementi forniti dal responsabile del Servizio, come da fascicolo allegato alla
presente deliberazione, è stata accertata l'esistenza del seguente debito fuori bilancio relativo a spese
riconoscibili ai sensi del citato art. 194, comma 1 lettera d):

lett.e del D.lgs267/200 consente la legittimazione;

• motivazione della spesa:

DATO atto che
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di dare atto che si farà fronte al predetto debito complessivo di € 4.870,61con le somme disponibili sul
capitolo 20550 c. 20.02.01.09 m/p 17/1 01 esercizio 2019 bilancio 2019/2021

Manuntenzione straordinaria urgenti impianto di illuminazione pubblica

di dare atto che risultano rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio sia di parte corrente che
di parte capitale;

• creditore: •

di demandare al Responsabile del Settore interessato la predisposizione del provvedimento di impegno e
liquidazione del debito fuori bilancio di € 4.870,61 creditore Enel Sole s.r.l.Roma, misura riconosciuta dal
presente provvedimento;

€ importo: € 4.870,61

Enel Sole s.r.l. Roma

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi
della lett. d), comma 1, dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in considerazione degli elementi
costitutivi indicati nel fascicolo allegato alla presente deliberazione, per un importo complessivo di €
4.870,61 di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al loro ripiano.

di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale di Cagliari della Corte dei Conti, ai
sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002;

Con voti unanime

Acquisito il parere obbligatorio dell'organo di revisione economico-finanziaria, giusto verbale . del
_28.03.2019 prot. n. _818_____, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000
(TUEL), allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.==

Visto:
• che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i
provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

:

• che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito
posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente
Procura della Corte dei Conti.
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del settore interessato e del responsabile di ragioneria, ai
sensi del comma 1 dell’art. 49 e dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
Visto il D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

UNANIME

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
di dare atto che il Revisore dei Conti ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera,
allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;
di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e per le
motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di €
4.870,61 analiticamente descritto nel fascicolo allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
;
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