COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
Originale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 43 Reg.

Seduta del 21/11/2012

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 D.LGS.
18/08/200 N.267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L’anno Duemiladodici, il giorno Ventuno del mese Novembre alle ore 20,00 nella Sala Consiliare del Comune
suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:
Presenti Assenti
GOZZI Ruggero - SINDACO
CONSIGLIERI
1. CONTI Enrico
2. ARCANGELI Gilberto
3. CASTELLARI Elena
4. BARTOLI Daniela
5. GIANNINI Matteo
6. FIORANI Mirco
7. VALLORANI Cristian
8. BUCCI Sergio
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Presenti n. ro: 09
Assenti n. ro: 00

Assegnati: n.13
In carica: n.09

E’ presente l’Assessore Esterno: Guiducci Carlo.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: .
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Sindaco.
 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.
 La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Bartoli, Giannini e Vallorani.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Tecnico di seguito riportata sono stati espressi i seguenti
pareri:

• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l’ art. 194 del TUEL” Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio “che cosi recita:
“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita
dai regolamenti di contabilità, 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, 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.
2. Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di
tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma
dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti.
Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l’impossibilità di utilizzare
altre risorse”;
Considerato che in seguito alle eccezionali nevicate del periodo 31 gennaio - 9 febbraio 2012, si
sono resi indispensabili interventi di carattere straordinario sul territorio montescudese, al fine di
garantire la regolarità del traffico sulle strade comunali e la rimozione di neve dal tetto di immobili
pubblici, per una spesa complessiva pari ad Euro 115.000,00 e che, in conseguenza della modalità
degli accadimenti citati, non è stato possibile rispettare le procedure per l’ acquisto di beni e servizi
di cui all’ art. 191 comma 1 del TUEL 267/2000;
Considerato altresì che la Regione Emilia Romagna ha concesso con propria deliberazione di G.R.
nr. 1447 dell’ 08.10.2012 un contributo pari ad Euro 58.804,00 a copertura delle suddette spese,
mentre l’ importo pari ad Euro 56.196,00 verrà finanziato mediante parte del ricavato derivante dall’
alienazione, già avvenuta, delle quote Hera di proprietà dell’Ente, e che i suddetti stanziamenti sono
stati approvati con la deliberazione di assestamento generale di bilancio nr. 42 adottata in questa
stessa seduta;
Valutato quindi che l’ Ente è in grado di far fronte alle suddette spese mediante il contributo
regionale e risorse proprie, senza necessità di ricorrere all’indebitamento;
Ritenuto tuttavia necessario procedere, in considerazione del fatto che la fattispecie rientra nell’
ipotesi disciplinata dall’art. 194 TUEL lett.e) al riconoscimento della legittimità delle suddette spese,
essendo state sostenute dall’Ente nell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei Servizi Tecnici
dell’Ente Arch. Paola Favale;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile incaricato dei Servizi
Finanziari Dott.ssa Cinzia Farinelli;
Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione;
VISTI:
§ il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
§ il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 20 del 26/05/2012, esecutiva ai sensi di legge;
§ il vigente Regolamento di contabilità;
§ lo Statuto dell’Ente.
PROPONE
1. Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio
di complessivi € 115.000,00 per il servizio di sgombero neve e rimozione neve da tetti di immobili
pubblici per le eccezionali nevicate del periodo 31 gennaio - 9 febbraio 2012;
2. Di imputare la spesa di € 115.000,00 all’intervento 2.08.01.01 Cap. 50 del bilancio di previsione
esercizio finanziario 2012, dandosi atto che i suddetti oneri sono finanziati mediante contributo
regionale appositamente vincolato per Euro 58.804,00 e mediante alienazioni patrimoniali per Euro
56.196,00;
3. Di trasmettere la deliberazione di riconoscimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti di
Bologna, ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 comma 5 della L. n. 289/02;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Relaziona il Sindaco. Nessun intervento.
Dopodichè,
Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato
dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco
- Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 9 voti favorevoli
resi nei modi di legge dai 9 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4°
comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Rosanna Furii

Lì, 23/11/2012

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre 2001
i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo degli
atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 23/11/2012 al 08/12/2012
senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL.
n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 19/12/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

