COMUNE DI MARACALAGONIS
Provincia di Cagliari

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

21

DEL

31.07.2017

OGGETTO: ART. 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS, 18-08-2000, N. 267 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SERVIZIO TECNICO.

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di luglio alle ore 13,00 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data
27/07/2017 prot. 8534, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in prima
convocazione.

Presiede la seduta Mario Fadda nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti ed
assenti i Signori:
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Partecipa il Segretario Comunale Efisio Farris.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull' oggetto sopraindicato.
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno
espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X

Il Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’articolo 194 del D.Lgs 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a
riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio.
ACCERTATO che ai sensi del comma 1 del succitato articolo gli enti locali riconoscono la legittimità dei
debiti fuori bilancio derivanti da :
a) Sentenze esecutive;
b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni ;
c) Ricapitalizzazione di società di capitali;
d) Procedure espropriative e di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2,3 dell’articolo 191 nei
limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’Ente.
DATO ATTO che:
• è stato segnalato, da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, attraverso apposite relazioni redatte
in conformità a quanto previsto nella circolare del Ministero dell’ Interno F.L. n.28/97 del 14.11.1997,
n. 2 debiti, rientranti nella fattispecie di cui alla lettera e) del 1 comma dell’art. 194 del D. Lgs.
267/2000, riguardanti specificatamente:
fattura n. 10/2014 del 03-12-2014 - importo €. 23.765,26, compreso contributi e IVA al 22%;
emessa dall’Ing. Giancarlo Banchiero – Cagliari, riguardante onorari per servizio di Disbrigo
pratiche condono edilizio L. n. 724/1994 maturati fino al 02.012.2014;
€ 2.329,98 oltre CNPAIA 4% (€93,20) e IVA 22% (€ 533,10) per complessivi € 2.956,28 in
corso di fatturazione (per corrispettivi maturati dall’Ing. Giancarlo Banchiero – Cagliari per
attività svolte e rese fino al 30.11.2016);
VERIFICATO che:
• in considerazione della tassatività dell’elencazione disposta dall’articolo 194 del TUEL il debito
proposto rientra tra le tipologie per le quali può essere proposto il riconoscimento;
• il citato articolo 194, secondo quanto previsto alla lettera e) del comma 1, permette di riconoscere la
legittimità dei debiti derivanti dall’acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000, se riferiti all’esercizio di una pubblica funzione e
servizi di competenza, nei limiti della accertata utilità ed arricchimento dell’ente;
• i debiti concretizzano i requisiti della certezza, della liquidità e dell’esigibilità, in quanto ne viene
determinato l’esatto ammontare;
• esistono in bilancio gli stanziamenti che consentono l’imputazione e la copertura delle spese derivanti
dai debiti in oggetto.
VISTE la relazioni del Responsabile del Servizio Tecnico, contraddistinte con le lettere A) e B), allegate
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che detti debiti sono
riconducibili tutti all’ipotesi di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D. Lgs. N. 267/2000;
ACCERTATO che tra gli importi riconosciuti non sono previsti oneri per interessi, rivalutazione monetaria
ed in genere maggiori esborsi conseguenti al ritardato pagamento, in quanto nessuna utilità ed arricchimento
consegue, in quest’ultimo, caso all’ente;
QUANTIFICATO in €. 26.721,54 il debito complessivamente gravante in capo all’ente per effetto del
riconoscimento ai sensi della lettera e) dell’art. 194 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di poter procedere in virtù di quanto riportato nelle predette relazioni, al riconoscimento della
legittimità del predetto debito.
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e
ritenuto di poter attestare la regolarità e la certezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.

PRECISATO che:
•

ai sensi dell'articolo 227 del Decreto Legislativo 267/2000, si procederà ad inviare il rendiconto recante i
debiti fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;

•

ai sensi di quanto previsto dall’art. 239 comma 1 lett.b) del D.Lgs. verrà acquisito il parere dei revisore
dei conti sulla presente proposta, che, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 1-bis del
precitato articolo deve contenere “un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità
contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno
precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei
pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a
motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione”.

RICHIAMATA:
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 16-06-2016, esecutiva ai termini di legge, con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016/2018;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 01/01/2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico, formulata nel testo risultante dalla presente
deliberazione;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e della
regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa Anna Maria
Congiu, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Congiu in ordine alla conformità
giuridico amministrativa della presente deliberazione;
ACQUISITO, il parere favorevole del Revisore Unico (Verbale n. 15/2017), allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
VISTO
- l’art. 194, comma 1 lett. e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante “riconoscimento di
legittimità di debiti fuori bilancio;
-

lo Statuto Comunale;

-

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

-

il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 28/02/2017 di attribuzione della responsabilità del Servizio Tecnico
all’Ing. Sergio Garau.
UDITE:
l’illustrazione della proposta inerente la presente deliberazione da parte del Sindaco;
la discussione che viene riportata in sintesi nel verbale della presente seduta al quale si rinvia;
Escono i Consiglieri: Delogu Luciana – Mudu Gianluca – Vacca Mariocristian;
Consiglieri presenti in Sala n. 11, assenti n. 6 (Fogli Ennio – Orrù Maria Orfea – Uccheddu Maria Rita Delogu Luciana – Mudu Gianluca – Vacca Mariocristian);
il Sindaco, il quale dopo aver accertato che non vi sono altre dichiarazioni di voto da parte dei
Consiglieri, propone di passare alla votazione
Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 11, assenti n. 6 (Fogli Ennio – Orrù
Maria Orfea – Uccheddu Maria Rita - Delogu Luciana – Mudu Gianluca – Vacca Mariocristian), astenuti
n. 0, votanti n. 11, favorevoli n. 10, contrari n.1(Melis Elisabetta);

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI RICONOSCERE, per le ragioni indicate nella parte motiva, la legittimità dei seguenti debiti derivanti da
prestazioni richieste dagli uffici comunali in violazione delle disposizioni di cui all’art. 191 commi 1, 2,e 3
disciplinanti la procedura di spesa e rientranti, pertanto, nella fattispecie di cui alla lett. e) del comma 1
dell’articolo 194 del D.Lgs 267/2000, meglio descritti nelle relazioni allegate al presente atto sotto le lettere
A) e B) per farne parte integrante e sostanziale:
AREA

CREDITORI

IMPORTO

ALLEGATI

Servizio
Tecnico

Ing. Giancarlo Banchiero, con sede in Cagliari, Viale
Monastir n. 47, C.F: BNCGCR55A31B354M, P. Iva
01417670922

Euro 26.721,54

Relazione all.
A)

TOTALE

Euro 26.721,54

DI DARE ATTO che il Consiglio Comunale su indicazione del Sindaco contrariamente a quanto indicato
nella proposta, ha disposto che le somme di cui sopra, per un importo complessivo di Euro 26.721,54, siano
imputate non sul Cap. 1818.2/2017, ma a valere sul Capitolo 1607.1/2017 codice bilancio 01.06.1.03/2017,
avente idoneo stanziamento e disponibilità;
DI DARE ATTO che il responsabile del Servizio Giuridico Sociale, avrà cura di trasmettere il presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 23, comma 5 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) alla sezione di
controllo della Corte dei Conti ed alla Procura della medesima della Regione Sardegna.
Allegati: N. 1 Relazione di accompagnamento all. A).
Dopodiché
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 11, assenti n. 6 (Fogli Ennio – Orrù
Maria Orfea – Uccheddu Maria Rita - Delogu Luciana – Mudu Gianluca – Vacca Mariocristian), astenuti n.
0, votanti n. 11, favorevoli n. 10, contrari n.1(Melis Elisabetta);
DELIBERA
di rendere la presente, con separata votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

rientrano i Consiglieri: Delogu Luciana – Mudu Gianluca – Vacca Mariocristian;
Consiglieri presenti in Sala n. 14, assenti n. 3 (Fogli Ennio – Orrù Maria Orfea – Uccheddu Maria Rita);

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Efisio FARRIS

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 27/03/2017

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to ing. Sergio Garau

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
la convenzione che ha dato origine al rapporto debitorio è stata stipulata antecedentemente alle nuove regole
e non è stata adeguata nel tempo. il professionista ha continuato a svolgere un servizio senza regolare
preventivo impegno di spesa. Si rende necessario il riconoscimento del debito se rientra nelle ipotesi previste
dalla normativa e dai principi contabili ma non si può adottare sistematicamente tale modus operandi. Inoltre
è necessario istituire uno stanziamento pertinente alla tipologia di spesa.

Maracalagonis, li 22/06/2017

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Anna Maria Congiu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE
la convenzione che ha dato origine al rapporto debitorio è stata stipulata antecedentemente alle nuove regole e non è stata adeguata nel tempo. il
professionista ha continuato a svolgere un servizio senza regolare preventivo impegno di spesa. Si rende necessario il riconoscimento del debito per
evitare un'azione civilistica nella misura della utilità e arricchimento per l'ente ma non si può adottare sistematicamente tale modus operandi. Inoltre è
necessario istituire uno stanziamento pertinente alla tipologia di spesa perchè lo stanziamento indicato su cui imputare risulta simile a un fondo troppo
Maracalagonis, li 22/06/2017

Il Segretario Comunale
Anna Maria Congiu

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n.2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 04/08/2017 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 958 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 8766 del 04/08/2017);

Maracalagonis, lì 04/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Efisio Farris
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 31/07/2017
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 04/08/2017

Il Segretario Comunale
F.to dott. Efisio Farris

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 04/08/2017

