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COPIA
 COMUNE DI

SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di COSENZA

Largo Municipio 1 - tel. 0984/472511 - FAX 0984/472147
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it   e-mail: comunesanpietroinguarano@pec.it

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N.  11   del 02/07/2020
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 

D.LGS 267/2000

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di Luglio dalle ore 17:00, nella Sala Consiliare, a seguito di 
convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito in Sessione Straordinaria di 1^ 
convocazione il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, con la presenza dei seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome Carica Presente
   AGOSTO TIZIANA Presidente SI
   PANZA ROBERTA Consigliere SI
   NAPOLI CRISTIANA Consigliere SI
   INTRIERI ARTURO Consigliere NO
   SPROVIERI CARLO Consigliere SI
   CAPALBO GIUSEPPE Consigliere SI
   PAESE GIORGIO Consigliere SI
   CALABRESE MARIACHIARA Consigliere SI
   ACRI FRANCESCO Consigliere NO
   VENNERI ANTONIO Consigliere NO
   MAGNELLI SALVATORE Consigliere NO
   MARSICO GIOVANNA Consigliere NO

PRESENTI N. 7 ASSENTI N. 5

Presiede la seduta il  Presidente TIZIANA AGOSTO.
Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: COZZA FRANCESCO-FERRARO DINO
Partecipa il Segretario DOTT. PIETRO MANNA.

Il Presidente del Consiglio dà lettura della proposta di deliberazione
/----------/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – III  E IV SETTORE  

PREMESSO che l’art. 194 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, stabilisce che “con deliberazione consiliare di cui all'art. 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'art. 114 ed il disavanzo deriva 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  
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dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, 
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.

RICHIAMATO l'art. 193, comma 3, TUEL, a norma del quale - fermo restando quanto stabilito 
dall'art. 194, comma 2 TUEL - per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, possono essere 
utilizzate “per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le 
entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico 
vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili 
e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale”;
DATO ATTO:

 che con Determina dirigenziale n. 44 del 29/01/2018 sono stati affidati alla ditta Algieri 
Francesco i lavori  di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola 
dell'Infanzia Vigni, nell’esecuzione dei quali è emersa la necessità di ulteriori lavorazioni 
per il risanamento di parti in calcestruzzo di pilastri  e travi, non prevedibili in fase di 
progettazione esecutiva:

 che le predette lavorazioni, regolarmente affidate alla stessa impresa appaltatrice in 
quanto complementari al contratto d'appalto, sono state dichiarate inammissibili dalla 
Regione Calabria in sede di rendicontazione delle spese effettuate a valere sul 
finanziamento, determinando la necessità di far fronte con risorse comunali al pagamento 
della fattura n. 8 del 20/06/2019, emessa dalla ditta Algieri, per l’importo totale € 
4.410,36 IVA compresa;

 che la fattispecie inerente il pagamento delle lavorazioni effettuate dalla ditta Algieri 
rientra nell’ipotesi di cui all’art. 194 lett. e) del D.lgs 267/2000, determinando la necessità 
di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio;

 che con Determinazione dirigenziale n. 279 del 01/08/2018, sono stati affidati 
all'Autofficina Ferraro Mirko i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
automezzi comunali, per le quali la medesima ditta ha emesso n.3 fatture per l’importo 
complessivo di euro 2565,00 (1. fattura n. 43 del 15/05/2019, importo € 403,00, inerente 
cambio freni ed altre manutenzioni sul mezzo adibito  a Scuolabus; 2. fattura n.. 44 del 
15/05/2019, importo € 184,00, inerente sostituzione olio motore ed altre manutenzioni 
sul mezzo adibito  a Scuolabus; 3. fattura n.. 45 del 15/05/2019, importo € 1.978, 
inerente rettifica al motore del mezzo "Porter Piaggio"):

 che l’ufficio competente non ha proceduto al pagamento delle sopra citate fatture nei 
tempi previsti, per causa di problemi tecnici sul portale comunale per la ricezione delle 
fatture;

 che la fattispecie inerente il pagamento delle lavorazioni effettuate dall’ Autofficina 
Ferraro Mirko rientra nell’ipotesi di cui all’art. 194 lett. e) del D.lgs 267/2000, 
determinando la necessità di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio;

CONSIDERATA l'urgenza e l'indifferibilità del riconoscimento dei debito ex art. 194 lett. e) 
D.lgs 267/2000 di cui in premessa, per l’importo complessivo di euro 6.975,36;
DATO ATTO che la copertura finanziaria per il riconoscimento dei predetti debiti è rinvenibile 
mediante applicazione del fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione 2019, 
a valere sui relativi stanziamenti, istituiti attraverso apposita variazione di bilancio approvata con 
il presente atto;
RITENUTO pertanto, oltre a deliberare in ordine alla legittimità dei debiti in argomento, di 
autorizzare idonea variazione al bilancio di previsione 2020, mediante l’applicazione del fondo 
contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione 2019 per € 6.975,36 nella parte 
Entrata e stanziamento della corrispondente voce nella parte Spesa, per come riportato nel 
prospetto che segue; 
SPESA 2020 PREV INIZ. VARIAZIONE

APPLICAZIONE AVANZO 0,00 -6.975,36 6.975,36
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RENDICONTO 2019 – FONDO 
CONTENZIOSO

SPESA 2020 PREV INIZ. 
(COMP / 
CASSA)

VARIAZIONE 
(COMP / CASSA)

MISSIONE 4

PROGRAMMA 6

TITOLO 1

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO AUTOFICCINA FERRARO 
MIRKO

0 + 2565,00 2565,00

MISSIONE 10

PROGRAMMA 5

TITOLO 2

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO DITTA ALGIERI FRANCESCO

0 +4.410,36 4.410,36

DATO ATTO:
 per il conferimento dei rifiuti in discarica il Comune deve versare la tariffa alla Regione 

Calabria nella misura disposta con i vari dispositivi e/o Ordinanze;
 questo Comune nelle annualità 2016 e 2017, ha regolarmente pagato la tariffa di 

conferimento dei rifiuti alla Regione Calabria nella misura fissata dalla Delibera di G.R. 
584/2017, ovvero € 112,00 €/t per i RU indifferenziati ed € 92,61 €/t. per i r.d. Organici;

 la Regione con nota del 20/12/2019 n. 0439392 di protocollo SIAR, ad oggetto “indirizzi 
per garantire il servizio di trattamento e di smaltimento dei rifiuti DGR n.322/2014 - ha 
trasmesso a questo Ente la DGR n. 220/2019 relativa al recupero tariffario a titolo di 
conguaglio della tariffa annualità 2016/2017; 

 gli importi dovuti da questo Comune, riportati negli allegati 2 e 4 della citata DGR 
220/19, che ad ogni buon fine si allegano alla presente, ammontano complessivamente 
ad  € 36.815,45 di cui € 9.978,64 relativi all’annualità 2016 ed € 26.836,81 relativi 
all’annualità 2017;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori 
bilancio, ai sensi dell’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi 
indicati nella documentazione allegata, per un importo complessivo di €. 36.815,45 mediante 
variazione al bilancio 2020 dal fondo contenzioso  allo stanziamento della corrispondente voce 
nella parte Spesa, per come riportato nel prospetto che segue:
SPESA 2020 PREV INIZ. VARIAZIONE

Cap. 2481 asrt.4 Fondo passivita potenziali 40.000,00 -36.815,45 3.184,55

SPESA 2020 PREV INIZ. 
(COMP / 
CASSA)

VARIAZIONE 
(COMP / CASSA)

MISSIONE 9

PROGRAMMA 3

TITOLO 1

TARIFFA DI CONFERIMENTO IN 
IMPIANTI DI TRATTAMENTO -
CONGUAGLIO TARIFFARIO 2016 - 2017

0 + 36.815,45 36.815,45

VISTI:
-L'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui “i provvedimenti di debito posti in 
essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono 
trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti”;
-L'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 secondo cui “per amministrazioni pubbliche si 
intendono tutte le amministrazioni dello Stato […], le regioni, le province, i comuni […]”;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile ed il parere del Revisore Contabile;
VISTO lo Statuto Comunale



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE Atto n. 11 del 02/07/2020 - Pagina 4 di 6  

VISTO il D.lgs 267/2000;
PROPONE

Per i motivi in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti;
1. di RICONOSCERE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 

267/2000, la legittimità dei debiti fuori bilancio connessi alle prestazioni delle ditte Algieri 
Francesco e Ferraro Mirko e della Regione Calabria  per l’importo complessivo di  € 
43.790,81;

2. di DARE ATTO, per quanto espresso in premessa narrativa, che il finanziamento delle 
somme è garantito mediante l’applicazione del fondo contenzioso accantonato nel risultato di 
amministrazione Anno 2019;

3. di AUTORIZZARE, al riguardo,  idonea variazione al bilancio di previsione 2020, secondo il 
prospetto che segue: 

SPESA 2020 PREV INIZ. VARIAZIONE

APPLICAZIONE AVANZO 
RENDICONTO 2019 – FONDO 
CONTENZIOSO

0,00 -6.975,36 6.975,36

SPESA 2020 PREV INIZ. 
(COMP / 
CASSA)

VARIAZIONE 
(COMP / CASSA)

MISSIONE 4

PROGRAMMA 6

TITOLO 1

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO AUTOFICCINA FERRARO 
MIRKO

0 + 2565,00 2565,00

MISSIONE 10

PROGRAMMA 5

TITOLO 2

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO DITTA ALGIERI 
FRANCESCO

0 +4.410,36 4.410,36

SPESA 2020 PREV INIZ. VARIAZIONE

Cap. 2481 asrt.4 Fondo passivita potenziali 40.000,00 -36.815,45 3.184,55

SPESA 2020 PREV INIZ. 
(COMP / 
CASSA)

VARIAZIONE 
(COMP / CASSA)

MISSIONE 9

PROGRAMMA 3

TITOLO 1

TARIFFA DI CONFERIMENTO IN 
IMPIANTI DI TRATTAMENTO -
CONGUAGLIO TARIFFARIO 2016 - 2017

0 + 36.815,45 36815,45

4. di DARE ATTO che vengono rispettati i principi di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come 
modificato dal D. Lgs. 126/2014;

5. di DARE INDIRIZZO al Responsabile del III° e IV° Settore,  affinché provveda agli atti 
gestionali conseguenti alla presente deliberazione;

6. di INVIARE per competenza la presente deliberazione alla Corte dei Conti  ai sensi dell'art. 
23 comma 5 della legge 289/2002;

7. di DICHIARARE con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

/----------/
Relaziona in merito l’assessore Roberta Panza, che illustra in dettaglio le posizioni debitorie per le quali 
l’Amministrazione procede al riconoscimento ex art. 194 TUEL. Specifica che si tratta di debiti connessi 
al conguaglio tariffario 2016-2017 per il canone di conferimento in discarica da versare alla regione 
Calabria ed al mancato pagamento di alcune prestazioni per servizi e lavori, ricorrendo – per tutte le 
posizioni -  le condizioni di cui alla lett. e) della sopracitata norma. L’importo complessivo dei debiti, per 
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euro 43.790,00 trova regolare copertura sul bilancio ed al relativo pagamento si farà fronte, in termini di 
cassa, attraverso l’anticipazione di liquidità prevista dal DL 34/2020:
Non essendovi ulteriori interventi, si passa a votazione

Il Consiglio Comunale
Sentita la proposta;
Sentiti gli interventi dei consiglieri;

Acquisiti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile di seguito riportati;

Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Con votazione
favorevoli: 7
contrari: 0
astenuti: 0

Delibera

di approvare la proposta sopra riportata.

Con separata e successiva votazione

favorevoli: 7
contrari: 0
astenuti: 0

Delibera 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Presidente  
f.to D.SSA AGOSTO TIZIANA

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica Settore III
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 30/06/2020 Il Responsabile del Settore
f.to ARCH. ALFONSO QUINTIERI

PARERE CONTABILE
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano, lì 30/06/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


