
Delibera n° 7 / Reg. del 14.02.2018 

DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO (AI SENSI DELL'ART. 
194, C I LETT. E)DLGS 267/2000 - QUOTE ASSOCIATIVE DISTRETTO TAORMINA 
ETNA SOC. CONSORTILE A RL E DISTRETTO TAORMINA ETNA SVILUPPO 
TAORMINA ETNA SRL -

L'anno 2018 i l giorno 14 del mese di Febbraio alle ore 18,03 e seguenti nella casa comunale e nella 
solita sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta ordinaria di inizio, 
1 "convocazione disciplinata dall'art. 30 della l.r. 06/03/1986, n° 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 
della stessa l.r., in seduta di convocazione ordinaria che è stata partecipata dai signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano presenti all'appello nominale: 

Si precisa che il Consigliere Miano Valentino è entrato in aula alle ore 18,08 e il Consigliere 
Pino Stefano è entrato in aula alle ore 18,09. 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

Salanitri Rossella X Nastasi Francesco X 

Sofia Morena X Mobilia Carmensita X 

Brunetto Francesco X Papa Viviana X 

Orlando Anna Maria deca duta Panebianco Nino X 

Miano Valentino X Canonaco Rosa X 

Turria Ignazio X Pino Stefano X 

ASSEGNATI N° 12 - IN CARICA N° 11 - ASSENTI N° 2 - PRESENTI N°9 

- Risultato legale, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della L.R. 06/03/1986 n° 9 il numero degli 
intervenuti, assume la presidenza i l Consigliere Rossella Salanitri, nella sua qualità di Presidente 
del Consiglio. 
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela. 
- La seduta è pubblica 
Visto che, ai sensi deirart.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n.48/91, sulla 
proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso: 



- D responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica e contabile parere 
favorevole 

Partecipa i l Sindaco 

IL PRESIDENTE: 

Si passa all'esame al 7° punto all'Ordine del giorno RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO (AI SENSI DELL'ART. 194, C I LETT. E)DLGS 267/2000 - QUOTE 
ASSOCIATIVE DISTRETTO TAORMINA ETNA SOC. CONSORTILE A RL E 
DISTRETTO TAORMINA ETNA SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL -
ìi Sindaco chiarisce che si tratta di società partecipate per debiti di circa € 300 ed € 300, spiegando 
che una società è in liquidazione ed una società va alienata. 
Il Consigliere Canonaco domanda perchè non si sia pagato. 
Il Responsabile dell'area Amministrativa presente in aula chiarisce la natura del debito. 
Il Sindaco chiarisce che le somme non erano state iscritte in bilancio. 
Il Presidente legge stralci della proposta. 
Il Presidente, vista l'assenza del parere del Revisore, chiede di rinviare la trattazione del punto 
iscritto all'ordine del giorno. 
Il Consigliere Brunetto asserisce che stanno pagando i debiti che trovano e, prosegue, chiarendo che 
non è vero che non si sta facendo nulla. 
Si vota i l rinvio della trattazione del punto iscritto all'odg. 

IL CONSIGLIO 

Con voti favorevoli unanimità dei presenti 

A P P R O V A 

di RE^VIARE la trattazione dell'allegata proposta avente ad oggetto " RICONOSCIMENTO 
DEBITO FUORI BILANCIO (AI SENSI DELL'ART. 194, C I LETT. E)DLGS 267/2000 -
QUOTE ASSOCIATIVE DISTRETTO TAORMINA ETNA SOC. CONSORTILE A RL E 
DISTRETTO TAORMINA ETNA SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL -



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Determina 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

OGGETTO : 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO Sai sensi delFart. 194. C I , lett. E) D.LG.S. 
267/20 - QUOTE ASSOCIATIVE DISTRETTO TAORMINA ETNA SOC. CONSORTILE a.r.l. 
E DISTRETTO TAORMINA ETNA SVILUPPO TAORMINA ETNA s.r.l. 

TrrOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE: COMPETENZA 
DENOMINAZIONE: 

RESIDUI 

Somma Stanziata Euro 
Sonmia Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

DATA Il responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi dell'art.SS della legge 6 giugno 1990,n. 142,(come recapito con l'art.l,comma 1,lettera i) della legge regionale 
11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazionei sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL 
Per quanto concerne la regolarilj^Sè/nka'é^ppinie 
Ai sensi dell'art. 147 bis. ' ''''I 
DATA yl II 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

DATA H bEB 20E8 -

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale'tìeltó^ 

ESSATO 
FAVOREVOLE SFAVOREVOLE 

FA,V( ^ V O L E SFAVOREVOLE 

del 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Area Economica Finanziaria 
Piazza Castello n. 8 

98030 Malvagna 
Telefono 0942 964003 Fax. 0942 964172 

area.Fmanziaria@conninemalvagna.gov.it 
ragioneria@comunemalvagna.gov.it 

area.finanziarìa@pec.comunemalvagna.gov.it 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
da sottoporre al Consìglio Comunale 

UFFICIO ISTRUTTORE: A R E A FINANZIARIA 

OGGETTO: 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 8ai sensi deU'art. 194, C I , lett. E) 
D.LG.S. 267/20 - QUOTE ASSOCL\TIVE DISTRETTO TAORMINA ETNA SOC. 
CONSORTILE a.r.l. E DISTRETTO TAORMINA ETNA SVILUPPO TAORMINA ETNA 
s.r.l. 

Premesso: 
> che il Comune di Malvagna fa parte del Distretto Taormina Etna Sviluppo Taormina Etna S.r.l. e 
del Distretto TaorminaEtna Società Consortile a.r.l.; 

> che rispettivamente : 
Distretto Taormina Etna Sviluppo s.r.l. con deliberazione di assemblea dei Soci del 
18.05.2012 ha stabilito la quota di competenza di ogni Comune Associato per perdita capitale 
sociale anno 2011 fissando quello per il Comune di Malvagna in €. 350,38; 

- Distretto Taormina Etna Sopc. Cons. a.r.l.con deliberazione di assemblea dei soci del 
10.05.2011 ha stabilito la quota di competenza per perdita capitale sociale anno 2010 fissando 
quello del Comune di Malvagna in €. 298,87; 

Visto l'art. 194 che prevede che 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 i l 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'impossibilita' di utilizzare altre 
risorse. 
Considerato che: 
^ i l debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per i l pagamento di una determinata 

somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di 
spesa degli enti locali; 

V per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata 
procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale; 
la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in 
materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, 
obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertafi e dimostrati 
utilità e arricchimento per l'ente), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come 
eventuali interessi o spese di giustizia conseguenfi all'azione civile di arricchimento senza giusta 
causa di cui all'art. 2041 c e ; 

^ la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare 
responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma 
(rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente; 

^ i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enfi locali sia 
di evidenziare con tempesdvità le passività insorte che determinano debifi fuori bilancio, sia di 
adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione 
modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di 
debiti fuori bilancio insorti; 

Tenuto Conto che il responsabile del servizio competente non ha proceduto ad impegnare nell'esercizio 
di competenza le relative somme necessarie al pagamento di tali forniture in violazione delle disposizioni 
contenute nell'art. 191 del TUEL; 
Ritenuto che la fattispecie sopra indicata configuri l'ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali i l primo 
comma, lett. c) dell'art. 194 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. consente la legitfimazione; 
Dato Atto che: 

i servizi effettuati dai distretti sopra meglio specificati hanno effetfivamente prodotto un'utilità per 
l'Ente; 

^ le prestazioni sono state regolarmente rese; 
^ che il costo richiesto dagli enti sopra risulta congruo con gli impegni, al tempo assunti, dall'Ente in 

relazione all'intero importo dovuto; 
Rilevato che sono pervenute al protocollo comunale le note di addebito : 

- nota di addebito n. 19 del 03.07.2017 €. 350,38 
- nota di addebito n. 27 del 03.07.2017 €. 298,87 
- nota di addebito n. 28 del 03.07.2017 €. 92,19 

Acclarato che non sussiste alcun impegno contabile per far fronte a tali pagamenti; 
Ritenuto che sussistono i presupposti per riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio sopra 
indicafi; 
Ritenuto di dover riconoscere i debiti fuori bilancio di cui trattasi, atteso che gli stessi rientrano nella 
fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. "acquisizione di 
beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 del'art. 191, nei limiti degli accertafi e 



dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e 
servizi di competenza"; 
Visto l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui " i provvedimenti di debito posti in essere 
dalla 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"; 
Visto i l Bilancio di Previsione 2017/2019; 
Visto i l vigente Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto l'art. 194 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 
Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 
Visto i l T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 
Visto i l T.U.E.L. D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.; 
Visto r O .A.EE .LL. vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalla L.R. n. 48/1991 e 
n. 30/2000; 

PROPONE 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s'intendono integralmente riportati: 
1. Di riconoscere, ai sensi e per gli effettì dell'art. 194, c. 1, lett. e), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
s.m.i. - la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti di : 

- Distretto Taormina Etna Sviluppo s.r.l. per €. 350,38 
- Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l. per€. 298,87 
- Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l. per €. 92,19 

2. Di provvedere al relativo pagamento nell'esercizio in corso, prelevando la somma totale di € 
•:^4«|,:^dal bilancio di previsione 201^20^0, al seguente titolo 10130702/1 
3. Di dare mandato ai Responsabile di Posizione Organizzafiva, ognuno per quanto di propria 
competenza e in funzione delle mansioni ricoperte, di adottare ogni adempimento utile e necessario per 
dare corretta esecuzione al presente atto; 
4. Di prendere atto del parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi 
dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
5. Di trasmettere copia del presente atto all'organo di revisione economico-finanziaria; 
6. Di trasmettere copia del presente atto ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 alla 
Procura presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia; 
7. Di dichiarare con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.. 



D presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

PRESIDENTE 

iKCMi^lglie 
Sofia Morena 

ziano 

• 
• 

^Jl presente atto è stato pubblicato 
all'Albo Comunale dal 
àl^ 
(pon il n 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, 

è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 
sarà 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 
L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 

• 
• 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 
E ' divenuta esecutiva i l essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 
della pubblicazione. 
Lì Il Segretario Comunale 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione 
All'ufficio 
All'ufficio 
All'ufficio 
A 
Lì 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


