Deliberazione N. 18
in data 14.05.2008
COPIA

COMUNE DI CONA
(Provincia di Venezia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza sessione straordinaria di I^ convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio (Art. 194, T.U. 267/2000).

L’anno duemilaotto (2008) addì 14 del mese di maggio alle ore 19,10 nella residenza
municipale per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il
Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
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BERTO
NECCHIO
BOTTIN
PICELLO
D’ANGELO
GABAN
COPELLINO
ALBIERO
BERTO
BENAGLIA
BULLO
GUGLIELMINO
MILANI
MAROCCO
CORTELLAZZO
CURTO
ENZO

ANNA
FRANCO
ANTONIO
GIACOMO
IOSE’
ANTONELLO
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MARIO
ALBERTO
BRUNO
ITALO
FINOTELLO
GABRIELE
EMILY
MAURO
ROBERTO
PINTON

Presente Assente
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Partecipa all’adunanza, l’Avv. Massimiliano Spagnuolo, Segretario Comunale.
La Sig.ra Berto Avv. Anna, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri
D’Angelo, Gaban e Pinton, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

Il Sindaco – Presidente, propone l’adozione della seguente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste la dichiarazioni della Responsabile del Servizio Affari Generali e Servizi Sociali, d.ssa
Chiara Betto, acclarate al protocollo comunale il 6 maggio 2008 rispettivamente con i n. 2642 e 2644
con le quali la funzionaria certifica l’esistenza di debiti fuori bilancio, alla data del 31.12.2007 per
complessivi € 33.159,02 nei confronti della Provincia Padovana Frati Minori Conventuali Villaggio San
Antonio e dell’Azienda di Promozione Turistica di Chioggia s.r.l., meglio specificati nelle note allegate
alla presente deliberazione;
Vista inoltre la dichiarazione del Responsabile del Servizio Vigilanza, p.i. Moreno Duò,
acclarata al protocollo comunale l’8 maggio 2008 con il n. 2710 con la quale il funzionario certifica
l’esistenza di debiti fuori bilancio, alla data del 31.12.2007 per complessivi € 1.075,59 nei confronti
dell’U.S.L. 14 di Chioggia (Ve) e della ditta Fiorentini e figlio s.n.c. di Chioggia (Ve), meglio specificati
nelle note allegate alla presente deliberazione;
Considerato che i debiti di che trattasi risultano analiticamente descritti nelle unite tre relazioni,
contraddistinte rispettivamente con il n. 1 (uno), 2 (due) e 3 (tre) allegate alla presente deliberazione,
per farne parte integrante e sostanziale;
•
•
•
•

Premesso che:
Negli enti locali, la liquidazione di qualunque spesa deve essere effettuata “nei limiti
dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto” (D.Lgs 267/2000 art. 184 – comma 1);
Con l’impegno “è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la
ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità
finanziaria accertata” (D.Lgs 267 art. 183 – comma 1);
Gli enti locali, dunque, possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul
competente intervento o capitolo di bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria
(D.Lgs 267/2000 art. 191 – comma 1);
Nel caso in cui vi sia stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione all’obbligo indicato, il relativo
debito sarà riconoscibile come debito fuori bilancio nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e
arricchimento per l’ente, nell’ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza
(D.Lgs 267/2000 art. 194 –comma 1 lettera E).

Considerato che in queste rigide regole di contabilità pubblica possono rientrare anche le spese
dovute per il pagamento delle obbligazioni, anche se in mancanza dei prescritti atti di impegno, in
quanto potrebbero rientrare nella fattispecie di cui alle lettere a), c) ed e) del comma 1 dell’art. 194, del
T.U. 267/2000;
Visto che per quanto attiene il debito relativo alle rette non versate alla Provincia Padovana Frati
Minori Conventuali Villaggio San Antonio, gli interessi maturati dovranno essere calcolati sino alla data
del saldo, si ritiene di prevedere a titolo precauzionale un importo maggiore rispetto a quello fermo al
31.3.2008 di forfetari € 995,98;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Rag. Giordano Braga;
Ritenuti, quindi, provvedere in merito

DELIBERA

1) Di riconoscere, per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, 1°
comma, lettere a), c) ed e) del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, i debiti fuori bilancio nella misura di €
35.230,59 nei confronti delle sottoindicate Aziende, meglio identificati nelle note n. 1, 2 e 3 che,
allegate alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale:

•
•
•
•

Provincia Padovana Frati Minori Conventuali Villaggio San Antonio
Azienda di Promozione Turistica di Chioggia s.r.l.
U.S.L. 14 Chioggia
Ditta Fiorentini & figlio s.n.c. di Chioggia

€
€
€
€

33.500,00;
655,00;
774,61;
300,98;

2) di dare atto che, come evidenziato nelle relazioni allegate, si farà fronte alla spesa, previa
adozione di opportuni atti di impegno, nel modo seguente:
•

quanto a € 33.500,00 mediante la creazione di due nuovi capitoli di spesa e di entrata, di pari
importo, al fine di mantenere l’equilibrio di bilancio, sui quali sarà pagata e recuperata la spesa, a
seguito dell’azione di rivalsa che il Comune sta attuando nei confronti degli interessati, giusta
volontà espressa con deliberazione di Giunta Comunale n. 45/5.5.2008, come segue:
-

•

Entrata: Cap. 562 cod. 3050026 “Recupero spese assistenza sig. P.F. a seguito sentenza
48/06 Corte Appello di Venezia”, stanziamento € 33.500,00;
Spesa: Cap. 1443 cod. 1100403 “Rette assistenza sig. P.F. a seguito sentenza 48/06 Corte
Appello di Venezia”, stanziamento € 33.500,00;

quanto a € 1.730,59 con parte delle risorse derivanti dall’applicazione dell’avanzo di
amministrazione emergente dal rendiconto 2007 che sarà approvato entro la data del 30 giugno
p.v.;

3) Di incaricare il Sindaco di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura Regionale
della Corte dei Conti di Venezia, ai sensi dell’art. 23 – comma 5° della legge 27.12.2002 n. 289.

Si dà atto che sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica,
prendendo atto del contenuto delle relazioni prodotte dai Responsabili di Servizio citati, e contabile da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario Comunale, ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000.

Il Consigliere Milani chiede se il Comune è stato condannato o meno, in quanto da un passaggio della
sentenza questo non sembrerebbe.
Il Sindaco risponde che il Comune è stato condannato a pagare, purché si rivalga nei confronti degli
aventi titolo.
Il Consigliere Milani chiede sia messo a verbale che a suo avviso il Comune non doveva essere
condannato, in quanto non aveva assunto alcun impegno al riguardo e preannuncia che chiederà
copia della sentenza.

Il Sindaco – Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione, che viene approvata per alzata di
Mano con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Milani e Pinton), dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti.
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