COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
adottata con i poteri del Consiglio Comunale
ORIGINALE
N. 6 DEL 22/05/2013

OGGETTO:

ART.194, COMMA 1, LETT. e) DEL D. LGS.VO
RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’
LAVORI

DI

SOMMA

URGENZA

DEBITO
VERBALE

n.267/2000:

DERIVANTE
DEL

DAI

15/04/2013

E

PROVVEDIMENTI PER IL FINANZIAMENTO.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO , alle ore 16,00,
presso la sede comunale di Montebello Jonico, si è riunita la Commissione Straordinaria per la
gestione dell’ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2013,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2013, nelle persone di:

COGNOME E NOME
Dr. Mario MUCCIO
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.Giuseppe Guglielmo GILIBERTO

CARICA
Pres. Ass.
commissario
x
commissario
x
commissario
x

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni, incaricato della
redazione del presente atto.
Constatato che i presenti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta
ed invita a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Richiamato l’art.194 del D.lgs.vo n.267/2000 che dispone che con deliberazione
consiliare gli enti riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivante dalle
fattispecie previste nel medesimo articolo;
Richiamato l’art.191, comma 3, del D.lgs.vo 267/2000, così come novellato dall’art.3,
comma 1, lett.i) del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni, dalla
Legge n.174 del 2012, che dispone che con deliberazione consiliare si provvede al
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riconoscimento della spesa sostenuta per lavori di somma urgenza, qualora i fondi,
specificatamente previsti in bilancio, si dimostrino insufficienti a dare copertura
finanziaria;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 23/04/2013, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale veniva approvata la proposta di riconoscimento della spesa relativa
alla somma urgenza igienico – sanitaria finalizzata alla raccolta ed al conferimento dei
rifiuti del giorno 15 aprile 2013, limitatamente all’importo di € 1.469, 22;
Dato atto che:
- i lavori di somma urgenza effettuati sono stati determinati dalla necessità di procedere
al conferimento in discarica di un quantitativo maggiore di rifiuti solidi urbani,
autorizzata dal Dipartimento delle Politiche Ambientali della Regione Calabria per il
giorno 15/04/2013;
- la spesa è connessa all’esercizio di un servizio istituzionale;
- il ricorso al riconoscimento del debito fuori bilancio discende dall’accertata
insufficienza di fondi previsti in bilancio per dare copertura ai lavori di somma
urgenza;
- la somma complessiva riconoscibile ammonta ad € 1.469, 22;
Dato atto che, ai sensi del sopracitato art.191, comma 3, del d.lgs.vo 267/2000, occorre,
entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte Giunta, provvedere al
riconoscimento della spesa, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle
accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio della pubblica incolumità
disponibilità parte dell’organo consiliare;
Atteso che la spesa di cui sopra, ai sensi del sopracitato art.191, comma 3, rientra nelle
previsioni di cui all’art.194, comma 1, lett.e) del Decreto Legislativo n.267/2000, servizio
che ha apportato un “arricchimento per l’ente”;
che il disavanzo finanziario nascente dal debito relativo all’acquisizione di beni e servizi
per lavori di somma urgenza, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.30 del
23/0472013, conservata agli atti, verrà finanziato mediante l’utilizzo delle risorse proprie
dell’ente e imputati nel bilancio di previsione anno 2013 in corso di redazione;
Richiamato il parere del revisore dei conti reso con verbale, allegato alla presente, n.14
del 22 maggio 2013;
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi, ai sensi dell’art.49 del d.lgs.vo n.267/2000, dai
responsabili dei servizi interessati e attestanti la regolarità tecnico-contabile;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme e modi di legge ,
DELIBERA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato e devono intendersi di
seguito riportate e trascritte;
Di riconoscere il debito derivato dai lavori di somma urgenza di cui al verbale prot.4553 del
15/04/2013 avente ad oggetto Emergenza rifiuti, limitatamente all’importo di complessivi €
1.469, 22 ;
Di dare atto che le somme dovranno essere liquidate previa acquisizione della informativa
antimafia di cui all’art.100 del Codice Antimafia e successivamente all’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio fianziario 2013;
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Di dare atto che il disavanzo finanziario nascente dal debito in oggetto verrà finanziato
mediante l’utilizzo delle risorse proprie dell’ente e imputato nel bilancio di previsione
anno 2013 in corso di redazione e la partita contabile verrà regolarizzata ad avvenuta
approvazione del bilancio di previsione 2013;
Di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell’art.23, comma 5, della legge
n.289/2002, alla competente procura della Corte dei Conti;
Di dare atto che, con la presente approvazione si esclude qualsiasi valutazione di merito,
fermo restando l’accertamento di eventuali responsabilità nei confronti dei quali l’ente
provvederà a rivalersi.

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
RESI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica – contabile si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Giuseppe Ceravolo

Letto, confermato e sottoscritto
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La Commissione Straordinaria
dott.Muccio- dott.Giaccari- dott.Giliberto

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
-

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi
affissa all'albo pretorio on- line al n.ro
e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Il messo comunale
L. Familari

-

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione
viene pubblicata oggi
all'albo pretorio.

Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________
ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. n.267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);
ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente eseguibile).
Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni

