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Oggetto:
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Art. 194, comma 1, lett. e) del Tuel. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio
per acquisizione di servizi in violazione dei commi 1,2 e 3 dell'art.191 del D.lgs n.
267/2000. Preavviso di parcella dello Studio Legale Ballero con sede a Cagliari

36

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di LUGLIO, con inizio alle ore 09.15 in Giave

e nella sede delle Adunanze della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a

norma di legge, in seduta straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione, con l'intervento

dei signori componenti il Consiglio Comunale:

Cognome e Nome Partecipazione

PSTEFANELLI MARIA GRAZIA

ANUVOLI GIOVANNI LUIGI

PDEIANA GIUSEPPE

ACORATZA LUCA

PLEDDA GIOVANNI MARIA

Cognome e Nome Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA

ACORATZA ANNINO

PADDIS NICOLA

PFIGOS GAVINO

AMUZZO GIULIO

PFAEDDA LUCIANO

Ne risultano presenti n° 7 ed assenti n° 4.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Biggio Maura.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Finanziaria per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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IL PRESIDENTE

Introduce il punto posto all'ordine del giorno .
L'Assessore Addis spiega che il Consiglio è chiamato a riconoscere un debito fuori bilancio di € 11.246,17 da
finanziare con utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato, in quanto la  somma di  €
10.000,00 a suo tempo impegnata è stata cancellata  in  fase  di  riaccertamento  e/o  utilizzata  erroneamente
per altre cause. Sottolinea come la cosa che spiace è il fatto che, benchè il Comune sia uscito vittorioso dal
ricorso,  il  T.A.R.  abbia  disposto  la  compensazione  delle  spese  fra  le  parti  e  tale  decisione  costituiisce,
appunto, il presupposto dell'obbligo al riconoscimento del debito dall'Avvocato Ballero.
Il Consigliere  Deiana sottolinea la  necessità  che prima dell'effettivo  pagamento   si  accerti  la  fondatezza o
meno della richiesta mediante acquisizione di un parere legale in merito. Si tratta ,  infatti,  di una anomalia ed
assicura che anche lui proverà ad avere maggiori informazioni in merito ;
L'Assessore  Addis  evidenzia  come spesso ,  in  presenza di  una  pubblica  amministrazione,  si  riscontri  la
compensazione delle spese fra le parti.
Il Consigliere Deiana teme che si possa verificare anche che i ricorrenti portino la causa davanti al Consiglio
di Stato, con la eventualità di essere condannati una seconda volta al pagamento delle spese ;
Il Sindaco assicura che prima del pagamento verrà , comunque, richiesto un parere all'Avvocato dell'Unione di
Comuni , ma che già da prima si sono prese informazioni, la parcella è da pagare perche' per legge le spese
per  il  Comune sono compensate.  Il  Sindaco  inoltre  sottolinea  e  ribadisce  che  non  bisognava  toccare  gli
impegni di spesa, venuti meno nel periodo 2009/2012 , senza che la causa legale di che trattasi fosse chiusa
; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.  20 in data  22.04.2016  .,  esecutiva  ai  sensi  di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2016/2018  ; 

Visto l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli  equilibri  di  bilancio  ovvero  con
diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti
da:

a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi,  di aziende speciali,  di istituzioni,  nei limiti degli obblighi derivanti

da statuto, convenzione o atti costitutivi,  a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio
ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei 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 previsti  dall'art.  191,  commi  1,  2   e  3,  nei

limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Considerato che sono pervenute comunicazioni indicanti situazioni debitorie  fuori  bilancio  da  riconoscere  ai
sensi  dell'art.  194  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  con  documentazione  istruttoria  collazionata  nei  n.  1  fascicoli
allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali ed elencati ( allegato a) ;

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 €. 11.246,17 così distinto:

Descrizione del debito
Importo riferito

a spese di
investimento

Importo
 riferito a

spese correnti
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
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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

11.246,17

TOTALE 11.246,17

e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al loro ripiano;

Richiamato l'articolo 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 444, della
legge n. 228/2012, il quale testualmente recita:

Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio 
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio  il  pareggio  finanziario  e
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il  finanziamento  degli
investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento  di  contabilità  dell'ente  locale,  e  comunque almeno una
volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la
ricognizione sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi.  In  tale  sede  l'organo  consiliare  dà  atto  del
permanere  degli  equilibri  generali  di  bilancio  o,  in  caso  di  accertamento  negativo,  adotta
contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali  debiti  di  cui  all'articolo  194,
per  il  ripiano  dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione  risultante  dal  rendiconto  approvato  e,
qualora  i  dati  della  gestione finanziaria  facciano prevedere  un  disavanzo,  di  amministrazione  o  di
gestione,  per  squilibrio  della  gestione  di  competenza  ovvero  della  gestione  dei  residui,  adotta  le
misure necessarie a  ripristinare  il  pareggio.  La  deliberazione è  allegata  al  rendiconto  dell'esercizio
relativo. 
3.  Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i  due successivi  tutte  le
entrate  e  le  disponibilità,  ad  eccezione di  quelle  provenienti  dall'assunzione di  prestiti  e  di  quelle
aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali
disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale.  Per il ripristino  degli  equilibri  di  bilancio  e  in
deroga all'articolo  1,  comma 169,  della  legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  l'ente  può  modificare  le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. 
4.  La  mancata  adozione,  da  parte  dell'ente,  dei  provvedimenti  di  riequilibrio  previsti  dal  presente
articolo  è  equiparata  ad  ogni  effetto  alla  mancata  approvazione  del  bilancio  di  previsione  di  cui
all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Visto l'art.  119 della Costituzione, come modificato dall'art.  5,  ultimo comma, della Legge Costituzionale 18
ottobre 2001,  n.  3,  il quale prevede che comuni,  province e regioni possono ricorrere all'indebitamento  solo
per finanziare spese di investimento;

Visto l'art. 41, comma 4, della legge n. 448/2001, il quale ha chiarito che il ricorso all'assunzione di mutui ai
sensi dell'art. 194, comma 3 del d.Lgs. n.  267/2000 può avvenire solo per debiti fuori bilancio maturati prima
dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001, avvenuta in data 8 novembre 2001;

Visto l'art.  30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  il  quale  dispone la  nullità  degli  atti  e  dei
contratti stipulati di ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento;

Verificato, alla luce delle norme sopra richiamate che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:

· mediante  utilizzo  dell'avanzo di  amministrazione  non  vincolato  accertato  in  sede  di  approvazione  del
rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera b), del d.Lgs. n.  267/2000,
nei limiti fissati dal comma 3-bis;

· mediante  utilizzo  per  l'anno in  corso  e  per  i  due successivi,  a  mente  dell'articolo  193,  comma 3,  del
d.Lgs. n. 267/2000:
a)  di  tutte  le  entrate  e  le  disponibilità,  ad  eccezione  dei  mutui  e  delle  entrate  aventi  specifica
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destinazione, ivi comprese quelle derivanti dall'aumento delle aliquote  e  tariffe  dei  tributi  locali  disposta
entro il 30 settembre in sede di riequilibrio;
b) dei proventi delle alienazioni, limitatamente ai debiti fuori bilancio riconducibili a spese di investimento;

· mediante  assunzione di  mutui,  qualora  il  finanziamento  non possa avvenire  nei  modi  sopra  indicati  e
venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:
a) debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;
b) debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente al 08/11/2001;

Analizzate le risorse finanziarie e patrimoniali dell'ente nonché l'andamento della gestione corrente e rilevata
la possibilità di ripianare i debiti fuori bilancio secondo le modalità di seguito riportate:

PIANO DI FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

N. Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
1 Avanzo  di  amministrazione  non  vincolato

accertato con l'ultimo rendiconto approvato
11.246,17

2 Entrate  e  disponibilità  proprie  non  vincolate,
anche derivanti  da  aumento  di  aliquote  e  tariffe
dei tributi locali

3 Alienazione di beni patrimoniali disponibili
4 Assunzione di mutui

TOTALE 11.246,17

Dato atto che si procederà alla copertura del debito fuori bilancio con la variazione di assestamento generale
di bilancio da adottarsi  con successivo atto nella presente seduta :

Visto il Rendiconto di gestione 2015 approvato con deliberazione di  C.C.  n.  25  del  29.05.2016,  e  l'allegato
prospetto di dimostrazione dell'avanzo di amministrazione ;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito  agli  atti  il  parere  favorevole  dell'organo  di  revisione  economico-finanziaria  rilasciato  ai  sensi
dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi palesemente espressi per alzata di mano ;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate :

1. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la
legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di €. 11.246,17  analiticamente descritti nei
nell'allegato  a)  ,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  e
sinteticamente riassunti nel seguente prospetto:

Descrizione del debito
Importo riferito

a spese di
Importo

 riferito a
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investimento spese correnti

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

11.246,17

TOTALE
11.246,17

2. Di  dare  atto  che il  riconoscimento  dei  debiti  fuori  bilancio  avviene  fatta  salva  la  verifica  delle  eventuali
responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa; 

3. Di provvedere al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al  punto  1.,  per  l'importo  complessivo  di  €.
11.246,17  con la variazione di assestamento generale di bilancio da adottarsi con successivo atto nella
presente seduta,  e come di seguito indicato:

PIANO DI FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

N. Descrizione Esercizio in
corso

1° anno
successivo

2° anno
successivo

1 Avanzo  di  amministrazione  non  vincolato
accertato con l'ultimo rendiconto approvato 
(art. 187, c. 2, lettera b) D.Lgs. n. 267/2000)

11.246,17

2 Entrate e disponibilità proprie non vincolate, ivi
compreso l'aumento delle aliquote e  tariffe  dei
tributi locali
(art. 193, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000)

3 Alienazione di beni patrimoniali disponibili 
(art. 193, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000)

4 Assunzione di mutui
(art. 194, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000)

TOTALE 11.246,17

4. Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà ad intervenuta esecutività della presente deliberazione ;
5. Di dare atto che con il presente provvedimento non vengono utilizzate entrate aventi destinazione vincolata

per legge;
6. Di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio e di patto

per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
7. Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  ai  responsabili  del  procedimento  per  l'immediata  liquidazione

delle spese;
8. Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Procura  della  Corte  dei  conti,  ai  sensi  dell'articolo  23,

comma 5, della legge n. 289/2002;
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T

T

F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Biggio Maura

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Biggio Maura

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 04.08.2016

Giave, lì 04.08.2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Biggio Maura

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 04.08.2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Biggio Maura

Giave, lì 04.08.2016

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 13.08.2016;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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