COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
Via Portovegno, 89064 Montebello Jonico; tel. 0965/779006; fax – 786040

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
N. 20 Reg. Delib.
OGGETTO: ART. 194, COMMA 1, LETT. E) , DEL D.LGS.VO N. 267/2000:
RICOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER IL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO. APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2009 CON LA
SOCIETA’ ACQUEREGGINE.

L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore
10.15 nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli avvisi di convocazione,
avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria , in seduta pubblica
di prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Risultano:
N.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

COGNOME E NOME
GUARNA
ANTONIO
FOTI
FRANCESCO
CREA
GIUSEPPE
BARBARO
DEMETRIO ORESTE
CUZZUCOLI
GIUSEPPE
MINNITI
SANTO
FOTI
ANTONINO
TRIPODI
FORTUNATO
ROMEO
CARMELO
MACHEDA
BRUNO
BENEDETTO
GIAMPIERO
ZAMPAGLIONE FABIO GIUSEPPE
CUZZUCOLI
GIUSEPPE
NISI
LORIS MARIA
SURACI
UGO
FOTI
GIOVANNI
ZACCURI
GIUDITTA ELIANA
Totale

P
x
x
x

A

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
13

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Patrizia Bognoni.
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Il Sindaco, constatato la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, pone in
discussione l’argomento indicato in oggetto, dando lettura della proposta .
Il consigliere Giovanni Foti dichiara : “La proposta di deliberazione avanzata non rientra
tra le competenze del Consiglio , ma della Giunta Comunale. Pertanto voto contro”.
Il consigliere Suraci sostiene che nella proposta e nella relazione non sono stati esaminati,
in modo analitico, i servizi resi dalla società Acquereggine in favore del Comune debitore.
Il responsabile del Settore Finanziario riferisce che relativamente alla spesa non sussite un
atto di impegno.
Il segretario ribadisce la competenza ad adottare l’atto da parte del Consiglio , mancando
un regolare impegno di spesa, assunto ai sensi dell’art.193 del d.lg.vo n.267/2000, per la
prestazione di servizi resa dalla società Acqureggine s.pa. , con riferimento all’anno 2009;
Il Sindaco, subito dopo la discussione, invita i Consiglieri a votare la proposta di
deliberazione avanzata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la proposta di deliberazione;
Udita la discussione in aula;
Atteso che occorre procedere al pagamento delle prestazioni rese dalla società
Acquereggine s.pa. , nell’anno 2009;
Rilevato che sul bilancio di previsione non risulta impegnata la somma dovuta;
Atteso che, secondo le indicazioni prevalenti della Corte dei Conti (sez. Corte Conti
sezione del controllo per la Regione Sardegna - n.2/2007), riguardo ai casi in cui
l'importo impegnato si riveli insufficiente, evidenzia quanto segue:
“La differenza tra quanto impegnato e quanto richiesto dalla controparte
contrattuale costituisce debito fuori bilancio e come tale deve essere riconosciuto
dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 194 TUEL ".
Dato atto che l'art. 194 del D. Lgs 267/2000, lettera e), stabilisce che gli enti locali
riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio
derivante da 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.
Preso atto della relazione a firma del responsabile del SettoreTecnico ;
Visti:
- il D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il verbale dell’organo di revisione, n.55 del 25 giugno 2012, con il quale è
stato espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa al
riconoscimento del debito fuori bilancio in premessa;
Richiamati i pareri favorevoli resi dai responsabili dei Settori interessari, per quanto
attiene la regolarità tecnica e contabile, sulla proposta della presente deliberazione, che
qui vengono integralmente trascritti;
Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano :
Consiglieri presenti n. 13 consiglieri votanti n.11
Astenuti n.2 (Zampaglione, Tripodi)
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Voti favorevoli n.9 voti contrari n.2 (Suraci e Foti G.) ,
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che,allegata al presente atto, ne fa parte
integrante e sostanzile per farne parte integrante e sotanziale;
Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, lettera e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la
legittimità del debito fuori bilancio costituito dalla differenza tra quanto impegnato
e quanto dovuto alla società Acqueregine s.p.a.. per l’attività resa nell’anno 2009.

PARERE SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
RESO AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000
Per quanto concerne la regolarità tecnica amministrativa si esprime parere:
FAVOREVOLE.
Il Responsabile del Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e Servizi
f.o Arch.Antonino Diano

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE.
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Ceravolo
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to dott. Antonio Guarna

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

Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to 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
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
_______________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale
Montebello Jonico,

Il Segretario comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni
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