COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11

Del 23/05/2019

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 CO 1 LETT. A DLGS .
N.267/00
L'anno duemiladiciannove il giorno ventitré del mese di maggio alle ore 18:06 nella sala delle adunanze del
Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo PEC
(posta elettronica certificata), si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima
covocazione.
All'appello risultano presenti:
Cognome e Nome - Qualifica
Dott. ANTONIO GIORDANO

Presente
Si

SAVINO VINCENZO - Assessore

Si

AMATRUDA DOMENICO

Si

PAGANO ENZO - Consigliere

Si

GIORDANO PIETRO BELFIORE - Consigliere

Si

FORTIGUERRA ARIANNA - Assessore

Si

FIERRO CARMINE - Consigliere

Si

SIANI ASSUNTA - Assessore

Si

FRANCESE QUIRINO - Consigliere

Si

FIERRO ENRICO - Consigliere
AMATO BENEDETTO - Consigliere

Assente

Si
Si

RUSSO ANNA MARIA - Consigliere

Si

VITAGLIANO FLAVIO - Consigliere

Si
Totale: 9

Totale: 4

Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.
Constatato che il numero di 9 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida l'adunanza.
Dott. ANTONIO GIORDANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica in
oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 42 del D.
L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Riconoscimento di debito fuori bilancio ex
art.194 co. 1 lett. a) D.lgs. n. 267/2000”;
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis,
comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Con i seguenti voti:
PRESENTI: n. 9;
ASSENTI: n. 4 (E. Pagano, E. Fierro, A. Russo, F. Vitagliano);
FAVOREVOLI: n. 9;
DELIBERA
Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Riconoscimento di debito fuori bilancio
ex art.194 co. 1 lett. a) D.lgs. n. 267/2000”.
Con successiva votazione espressa per alzata di mano:
PRESENTI: n. 9;
ASSENTI: n. 4 (E. Pagano, E. Fierro, A. Russo, F. Vitagliano);
FAVOREVOLI: n. 9;
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 CO 1 LETT. A DLGS .
N.267/00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto l’art. 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
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.
Visto che l’art.29 del regolamento di contabilità approvato con delibera Consiglio Comunale n.3 in data
27/01/2016 al co.1 recita:
“Il

consiglio

comunale

esclusivamente

delibera

nei casi previsti

indicati i mezzi di copertura
può provvedere

il

riconoscimento

dall'art.

della

legittimità

dei

debiti

194 del Tuel. Nella medesima deliberazione

della spesa. Al riconoscimento

di legittimità

di detti

fuori bilancio
sono

debiti il consiglio

tutte le volte che se ne manifesti la necessità e comunque entro e non oltre il 31

dicembre, relativamente ai debiti che si sono manifestati entro il 30 novembre dell'anno stesso.”

Considerato che:
a seguito di sentenza n.120/19 del Giudice di Pace di Amalfi depositata in data 19/04/2019, il comune di
Tramonti è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio per € 450,00 oltre il 15% per spese
forfettarie, iva cpa come per legge, come riportato nell’allegato A;
tale tipo di spesa deve essere considerato debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194 co.1 lett.a”;
Visto che il revisore dei conti ha espresso, sullo schema della presente deliberazione, parere:
favorevole;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal sig.
presidente:
Presenti n. ....................., Votanti n. ....................., Astenuti n. .....................;
Voti favorevoli n. ....................., Voti contrari n. .....................;

propone di deliberare
1o) Di prendere atto, che ai sensi dell’art.29 del regolamento di contabilità approvato con delibera Consiglio Comunale
n.3 del 27/01/2016 è stata accertata l’esistenza di debiti fuori bilancio nell’importo complessivo di €. 450,00 oltre il
15% per spese forfettarie, iva cpa come per legge, come analiticamente elencati nell’allegato prospetto A),
2°) Di riconoscere il debito di cui in oggetto ai sensi dell’art.194 co.1 lett.a
3o) Di imputare la spesa di € 450,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva cpa come per legge al capitolo 1000 /2 titolo
I missione 1 programma 2;
4o) Di demandare al settore ragioneria la predisposizione degli atti necessari per la liquidazione della spesa come
indicato nell’allegato A.
Il responsabile del settore finanziario
Dott. Marruso Giuseppe

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, in merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere Favorevole.
Data 16/05/2019

Il Responsabile del
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Dott. Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Contabilità e Finanza, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere Favorevole, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Data 16/05/2019

Il Responsabile del
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to Dott. ANTONIO GIORDANO

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata comunicata, in data
odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 27/05/2019

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/05/2019:
- ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Dalla residenza comunale, lì 27/05/2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 27/05/2019

Dott. ssa MIRLA TRONCONE

