COMUNE

DI

Registro

SAN PIERO PATTI

Provincia di Messina

N.60
30.10.2020

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.
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prospetti dell’Istituto comprensivo, nell’ambito dei “
Lavori di manutenzione straordinaria e messa a
norma impianti Istituto Comprensivo”, ditta TIM
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la

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Ottobre si svolge.la seduta consiliare in video
conferenza, tutti i consiglieri, il segretario, il sindaco e la Giunta sono presenti collegati con
smartphone o P.C. .
Le modalità di svolgimento della seduta sono state previamente determinate dal Presidente del
consiglio comunale con i capigruppo.
L’ordine del giorno è stato regolarmente notificato ai consiglieri

.

Le proposte sono state trasmesse con mail a tutti i consiglieri anticipatamente.
Il Presidente si

assicura che i consiglieri sono collegati in video conferenza.

E’ pure presente
Il segretario

in video conferenza il revisore dei conti dr. Donato.

comunale d.ssa Limina Provvidenza, procede. ad effettuare l’appello. Risultano

presenti:

‘

’

1)Forzano Giuseppe , assente
2)Martino Daniela- Presidente - presente in video conferenza
3)Fiore Sergio — presente in video conferenza.
4)Hamlaoui Saporito Leila - presente in video conferenza
S)Intérdonato Armando — presente in video conferenza
6)Di Bella Gianluca - presente in video conferenza
7“) Camuti Gianluca - presente in video conferenza
$)Pagana Francesco — presente in video conferenza
9)Pagliazzo Vincenza — presente in video conferenza
10)Catalano Carmela - presente in video conferenza
11)Nepumaceno Katia - presente in video conferenza
12)Scaglione Antonino - presente in video conferenza
Per l’amministrazione comunale sono presenti anch’essi collegati in video conferenza, il Sindaco e
gli assessori: Camuti Franco e Marchello Carmelita
La seduta consiliare è trasmessa in streaming ed è possibile seguirla collegandosi al sito ufficiale
dell’Ente.
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del

i. 2020

18.08.2000
OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lett.e del D.Lgs.
Per l’intervento di spostamento dei cavi telefonici dai prospetti dell’Istituto
comprensivo, nell’ambito dei "Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma
impianti Istituto Comprensivo”, ditta TIM spa.

n. 267.

—

RELAZIONE
’

Premesso:
effettuare. spese solo se sussiste
Che l’art. 191 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali possono
del bilancio di previsione e
l’impegno contabile registrato sul competente intervento’ o capitolo
l’attestazione della copertura finanziaria;
dei debiti fuori bilancio
Che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità
derivati da:
a) sentenze esecutive;
nei limiti degli obblighi
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni,
di
derivanti da statuto, convenzione o. atti. costitutivi purché sia stato rispettato l’obbligo
di
pareggio di bilancio di cui all’art. 114 e il disavanzo derivi da fatti gestione;
da
civile
norme speciali, di società di
o
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme dal codice
capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
di pubblica utilità;
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere
ai commi 1,2 e 3 dell’art. 191,
cui
di
obblighi
in
degli
violazione
e) acquisizione di beni e servizi
nell’ambito
nei limiti dell’accertata e dimostrata utilità di arricchimento per l’ente,
di
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi competenza.
consiliare adotti
Che l’art. 193 del D.Lgs 267/2000, al secondo comma, prevede tra l’altro che l’organo
fuori bilancio di cui all’art.
tutti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti
:

'

194;

'

’

dell’area tecnica la
Che con delibera di G.M. ni. 22’ del 10/02/2020 è stata assegnata. al responsabile
lo
spostamento dei cavi telefonici
somma di € 703,90 per procedere all’esecuzione dell’intervento per
e messa
dai prospetti dell’Istituto comprensivo; nell’ambito dei "Lavori di manutenzione straordinaria
‘TIM
di
trasmesso dalla
spa;
a norma impianti Istituto Comprensivo”, come da preventivo spesa
determina
da
di
€
703,90
come
alla
importo
TIM
spa per un
Che i lavori di cui sopra sono stati affidati
di impegno n. 4 del 22/02/2017;
stessi nella modalità
Che durante l’esecuzione dei lavori si è manifestata l’impossibilità ad eseguire gli
scolastico. non. era
concordata, in quanto il sistema a. cappotto realizzato nei prospetti dell’edificio
inoltre non era
idoneo a supportare l’ancoraggio delle staffe necessarie alla posa della linea telefonica,
di
infiltrazioni;
al
rischio
garantita la perfetta impermeabilizzazione, esponendo
diverso
è
Che per quanto sopra detto, in accordo con i tecnici della TIM spa, si adottato un percorso
fosse
che
di un palo e di una staffa a muro,
per la posa dei cavi telefonici, mediante l’installazione
dell’istituto
compatibile con il sistema a cappotto utilizzato per l’efficientamento energetico
comprensivo;
determinata nella
è
Che la spesa da affrontare per far fronte alla diversa esecuzione dei lavori stata
somma di € 1.737,41 IVA inclusa;
Che le somme impegnate con determina n. 4 del 22/02/2017, si sono rivelate insufficienti;
di €.703,09
Che la TIM spa ha emesso fattura n C12020181000128559. del 05/02/2018 dell’importo
di € 1.034,32 costituisce
IVA inclusa, liquidata con determina n. 48 del 06/03/2018, la rimanenza
debito fuori bilancio;
Tutto ciò premesso,
debito fuori
Considerato che la somma da pagare dovuta alla ditta Telecom Italia spa costituisce
‘il relativo riconoscimento e
bilancio riconoscibile ai sensi dell’art. 194 D.Lgs. 267/2000, e che
i

farvi fronte compete al Consiglio
conseguente stanziamento in bilancio della somma occorrente a
Comunale ex art. 193 D.Lgs. 267/2000;
del debito
Atteso che si può procedere, ora per allora, al riconoscimento consiliare della legittimità
fuori bilancio, ammontante ad € 1.034,32;
fuori bilancio trova
Atteso che la somma. occorrente a finanziare tale debito, costituente debito
2177.2 del bilancio di previsione 2020;
comunque la corrispondente copertura nel capitolo
fuori bilancio di
il
Ritenuto dover far fronte alla spesa derivante dalla necessità di finanziare debito
€.1,034,41;
la deliberazione
Dato atto, infatti che l’art. 194 D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali, con
dai regolamenti di
consiliare di cui all’art. 193, comma 2°, o con la diversa periodicità stabilita
contabilità riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
-

a) >>>>>>b>>>.
b) >>>>>>>>>,
Cc)
>>>>>>b>>>,
d) >>>>>>>>>,
di cui ai commi 1,2 e 3 dell’art. 191
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi
l’Ente,
del D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per
nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
in materia di
Ritenuto dunque, per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra rappresentate, che si verta
194 D.Lgs. 267/2000;
debito fuori bilancio legittimamente riconoscibile ai sensi della lettera e) dell’art.
che
di
trattasi;
debito
del
Ritenuto dover procedere al formale riconoscimento
fuori bilancio di
Ritenuto dover far fronte alla spesa derivante dalla necessità di finanziare il debito
di questo
al
assunta
protocollo
€.1.034,41, come da fattura n1.C12020201000591848 del 05-10-2020, :
Ente al n. 11280 del 06/10/2020;
del bilancio di previsione
Dato atto che alla relativa spesa si può farsi fronte a mezzo del Cap. 2177.2
2020;
Vista l’attestazione resa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 194 del D.L.vo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Per quanto in premessa:
1.

PROPONE

Riconoscere ex lett. e) art. 194 D.lgs. 267/2000 quale legittimo il debito fuori bilancio,
del 05ammontante ad €.1.034,32 (Iva compresa), come da fattura n.C12020201000591848
della
il
10-2020, assunta al protocollo di questo Ente al n. 11280 del 06/10/2020, per pagamento
dai prospetti dell’Istituto
somma residua relativa ai lavori di spostamento dei cavi telefonici
comprensivo, in favore della ditta TIM spa.;

di €.1.034,32
2. Far fronte alla spesa derivante dalla necessità di finanziare il debito fuori bilancio
2177.2
nei confronti della suddetta ditta, di cui alla presente deliberazione, a mezzo del Cap.
del bilancio di previsione 2020;
3,

4.

Demandare al Responsabile dell’Area Tecnica tutti gli adempimenti necessari
fine di dare esecuzione alla presente;

e

conseguenti, al

5 legge
Disporre che il Responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 23, comma
Procura
alla
—
Finanziaria
e
Economico
27.12.2002 trasmetta l’atto all’Organo di Revisione
Regionale della Corte dei Conti.

il Responsabile dell’istruttoria
Firmato

Antonino
Motivo:

Geom. Antonino Gumina
dEriliauato

digitalmente)

Responsabile Istruttoria

Il

AI A

Salvatore

e

‘orio

Fiore

i

a

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Messina

ATTESTAZIONE
IL RESPONSABILE

AREA TECNICA

05.10.2020 per l’importo
la fattura n. C12020201000591848 del
TIM S.p.A. s.r.1, relativa ai lavori di
complessivo di €. 1.034,32 emessa dalla
dell’Istituto comprensivo;
spostamento dei cavi telefonici dai prospetti

VISTA

ATTESTA
totale di €. 1.034,32 rientra nella
Che l’acquisizione del servizio i cui sopra, per un
267 del 18.08.2000 lett. e),
prevista dall’art. 194 del D.Lvo n.
fattispecie
costituisce utilità ed
riconoscibile quale debito fuori bilancio, in quanto
funzioni.
arricchimento per l’ente nell’espletamento di pubbliche
San Piero Patti

0-02
LS)

O

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

arrivo

in

28-10-2020

del

N.0012148

Prot.

(ME)

Patti

Piero

San

di

Comunale n. 55 del 25/10/2020, per il
Oggetto: proposta di deliberazione del Consiglio
194 comma 1 lett. e) del Dgs
riconoscimento debito fuori bilancio - ai sensi dell'art.
cavi telefonici dai prospetti
267/2000 e s.m.i. - intervento per lo spostamento di
dei “lavori di manutenzione
“nell’ambito
dei
dell'istituto comprensivo nell’ambito
—
esecutrice TIM.
straordinaria e messa a norma impianti istituto comprensivo” ditta
.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Vista l’attestazione della copertura finanziaria;
Visto l’art. 194 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

dalle. LL.RR.
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato
nn.48/1991 e 30/2000
bilancio riconoscibili aì
Considerato che il debito in esame rientra nella tipologia dei debiti fuori
sensi del comma 1 lettera e) del citato art. 194 - D. Lgs 267/2000.
favorevole alla proposta di
L’organo di revisione economico finanziaria esprime parere
della deliberazione
deliberazione in oggetto e invita gli organi competenti a trasmettere copia
consiliare di riconoscimento del debito alla procura della Corte dei Conti come per Legge.
revisione scrivente gli
Gli organi competenti sono invitati, altresì, a comunicare all’organo di
conti.
estremi della nota di trasmissione agli Uffici della Procura della Corte dei

Comune

Santa Teresa di Riva, li 28/10/2020
L’Organo di Revisione Economico Finanziario

IL PRESIDENTE

sensi
dell’art. 194, lett. E del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Per l'intervento di spostamento dei cavi telefonici dai
“
prospetti dell’Istituto comprensivo, nell’ambito dei Lavori di manutenzione straordinaria e messa a
norma impianti Istituto Comprensivo”, ditta TIM spa.

Pone in discussione l'argomento con oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio

Pagana chiede perché su questo riconoscimento c'è

il

ai

parere favorevole del revisore e nel precedente

manca.
è
Il dr.Donato spiega (avvalendosi della collaborazione del presidente per problemi tecnici) che questo
E del Tuel e deve
1
lett.
all’art.194
di
cui
comma
ricade
nell'ipotesi
diverso perché non è somma urgenza,
dalla
essere portato in consiglio nella prima seduta utile, l’altro con ia somma urgenza entro 20 giorni
delibera di Giunta..

IL CONSIGLIO
E del
Sentita la proposta con oggetto“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lett.
dell’Istituto
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Per l’intervento di spostamento dei cavi telefonici dai prospetti
comprensivo, nell’ambito dei “ Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma impianti Istituto
e
Comprensivo”, ditta TIM spa.

Visto

il

Visto

lo

d.igs 267/2000 e ss.mm e

Statuto Comunale

Visto l’Orel vigente
Il

Ad

ii

in Sicilia

Segretario procede chiamando ciascuno dei consiglieri per ascoltare e raccogliere

il

loro voto

unanimità di voti
DELIBERA

E del D.Lgs.
approvare la proposta Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lett.
18.08.2000 n. 267. Per l'intervento di spostamento dei cavi telefonici dai prospetti dell’Istituto
comprensivo, nell’ambito dei “ Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma impianti Istituto
Comprensivo”, ditta TIM spa.
Di

In ordine all’acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell’art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito
dell’art. 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991"; n. 48 è successive modifiche vengono espressi i relativi ‘pareri
Come espresso:
esprime parere :
IL RESPONSABILE del servizio interessato — per-quanto concerne la regolarità tecgica,favorevole

Data

23.971. 2020

In ordine all’acclusa proposta di deliberazione e in ordine ai vincoli contenuti nell’art.9 del D.L.78/2009,
convertito nella legge 3 agosto 2009, n.102 nonché dalla circolare del Ministero dell’Economia e Finanza 6
servizio interessato DICHIARA che in relazione all’impegno di spesa
aprile 2011, n.11, il RESPONSABILE
stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile
di €
sia con gli, stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente con il rispetto di
quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa Amministrazione:

del

‘è

IL RESPONSABILE

Data.......

di ragioneria

—

contabile
per quanto concerne la regolarità

23 OT. 2020...

—

esprime parere: favorevole
e

Il Responjab;

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell’art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito
dell’art.1, comma 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991", n. 48 e successive modificazioni’, nonché. l'art: 153 ,
comma 5 D.Lgs 267/2000 4
ATTESTA

PP

4.034 22

Che la complessiva spesa di €
dissi
+«PROGRAMMA..Ak
CAPITOLO 2\44.. Zumusniciiiiiiininini del bilancio 2020
73 DTT 207

Data......... 43 BIT. 2026

aaa

»

trova copertura finanziaria MISSIONE

TITOLO... A iiiiiisiiiiiiiveziniisninienniinininnnno

iP. apvu.

N

-

Ad

Il Ragid

>

ire

1
presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conforma

Il

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio on-line

11_97-1{-2022

C-{{- LOTO
Efinmoal
-

L’Addetto

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

1l

deliberazione
sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’ Addetto, che la presente
{4102 F” stata pubblicata all’ Albo Pretorio on-line il
E’

all’ Albo Pretorio
rimasta affissa
per 15 gg. consecutivi

02-14-1010

Dal

al

ROS

4 E-441-

|

Li

:

Il Segretario Comunale

:

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio

,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all’ Albo Pretorio Comunale on-line
E’

DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO_A> -

SP
O

DI]

ccorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma

A11

il

il_

OD

DL

-M-

2000

L.R. 44/91;

44/91
Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 L.R.

Dalla Residenza Municipale , Li

Il Segretario

Comunale

20702

