
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA Numero 54

Oggetto:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.
194 DEL D.LGS. 267/2000.

L'anno  duemilaquindici il giorno  venticinque del mese di novembre alle
ore 20:30, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo
ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella
sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  - Seduta , di
Prima convocazione. Risultano:

BATTISTUTA MARIO Presente

GROSSO MARIO Presente

PITUELLO DIEGO Presente

BERTOLINI PIERGIUSEPPE Presente

VIRGILI CRISTIAN Presente

MIOTTO PAOLO Presente

ZORZETTO STIVEN Presente

FABELLO ROVIS Presente

DELLA MORA PAOLO Presente

VISCARDIS ELEONORA Presente

COLLAVINI FEDERICO Presente

MALISANI AGOSTINO Presente

ZABAI ANTONINO Presente

Ai sensi dell’art. 12, comma 6, dello Statuto Comunale partecipa senza diritto di voto l’assessore
esterno Liani Francesco.

Assiste il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.
BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti
all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 03.06.2015, avente per oggetto:-
"Approvazione del Bilancio di Previsione anno 2015. Bilancio Pluriennale 2015-2017.
Relazione Previsionale e Programmatica 2015 - 2017", atto esecutivo ai sensi di legge, così
come modificata ed integrata con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29 luglio 2015,
dalla delibera di Giunta Comunale n. 87 del 26.08.2015, ratificata dal Consiglio Comunale e
dalla delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 05.10.2015;
la delibera di Giunta Comunale n. 71 del 25.06.2015, integrata con delibera di Giunta-
Comunale n. 89 del 29.07.2015, con cui è stato approvato il Piano delle Performance 2015 –
2017 ed il Piano delle Risorse e degli obiettivi per l’esercizio 2015, con l’assegnazione ai
responsabili di posizione organizzativa degli obiettivi e delle risorse, finanziarie e strumentali,
necessarie al conseguimento degli stessi e s.m.i.;

Preso atto che in data 13 novembre 2013 l’Ufficio tecnico ha redatto una relazione che illustra il
procedimento attuato per l’affidamento dell’incarico alla ditta Costruzioni Pitton s.r.l. per
l’intervento di manutenzione straordinaria della strada comunale di via Giuseppe Mazzini a
Pozzecco, mediante ripristino della funzionalità idrica per scarico delle acque meteoriche, per
l’importo di € 10.662,97;

Appreso dalla relazione citata che in sede di esecuzione dei lavori, in considerazione della
specificità dell’intervento ed a seguito di verifiche strumentali sono state identificate alcune
correzioni rispetto ai lavori originariamente affidati, al fine di permettere un reale sgrondamento
delle acque piovane, rendendo maggiormente efficace l’intervento di cui trattasi.

Dato atto, inoltre, che la contabilità finale dei lavori presentata dalla ditta Costruzioni Pitton s.r.l. è
stata verificata dall’Ufficio Tecnico, al fine di riscontrare la correttezza degli importi addebitati e
l’esecuzione dei lavori a regola d’arte, e solamente in tale sede è stato possibile quantificare in €
5.807,03 il maggior costo a carico dell’Amministrazione.

Rilevato, pertanto, che l'Amministrazione Comunale deve assumere le proprie determinazioni in
merito all’attivazione del procedimento previsto dall’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 per il
riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui sopra;

Accertato che il debito di cui trattasi può essere annoverato tra i debiti fuori bilancio riconoscibili
(art.194 - 1° comma lettera e) del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, in violazione delle procedure dettate
per la regolare assunzione dei preventivi impegni si spesa in contabilità, nei limiti dell’accertata e
dimostrata utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito delle pubbliche funzioni e servizi di
competenza;

Dato atto altresì, che in tale fattispecie di riconoscimento del debito, l'organo consiliare deve sanare
la spesa assunta senza impegno, ma soprattutto verificare che ciò non pregiudichi gli equilibri di
bilancio;

Dato atto che il debito fuori bilancio è un evento che si concretizza quando si verificano dei meri
scostamenti dai principi contabili previsti dalle normative di settore, ossia quando le fasi della spesa
non sono formalmente rispondenti alle norme che le presidiano, e tuttavia la spesa è comunque
recuperabile al bilancio dell’ente locale;

Dato inoltre atto che per il riconoscimento di somme con la procedura di cui sopra deve essere
accertato l’interesse pubblico che l’ente persegue, interesse che andrà evidenziato anche
nell’informativa obbligatoria che il Comune ed il collegio dei revisori sono tenuti ad effettuare nei
confronti della Corte dei Conti;
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Vista la relazione dell’Ufficio Tecnico, allegata alla presente, nella quale si ribadisce che che la
prestazione effettuata in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rientra nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per
l’Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, come previsto
dall’art. 194, comma 1, lettera e) del suddetto T.U.E.L., oltre a evidenziare che certamente i lavori
eseguiti lungo i fossi e sulla sede asfaltata della strada comunale di Via Mazzini a Pozzecco, hanno
prodotto un beneficio nell’utilizzo di tale bene comunale e chiaramente hanno arricchito il
patrimonio comunale che ora, in occasione di temporali e piogge stagionali, non genera periodiche
chiusure e l’impraticabilità di tale tratto di strada a causa allagamento della stessa, in
considerazione del fatto che tali allagamenti causano quasi sempre avvallamenti e cedimenti della
sede stradale e dei cigli, con notevoli costi di ripristino, oltre a generare, talvolta, richieste di ristoro
danni da parte di automobilisti con conseguenti oneri per il Comune.

Rilevato che per le fattispecie di debito indicate nel paragrafo precedente non vi è alcun aggravio di
spesa per il ritardo nell’assunzione dell’impegno e nella conseguente liquidazione del quantum
dovuto;

Visto il parere del revisore del conto, giusto protocollo n. 8002 del 20.11.2015 allegato alla
presente;

Accertato che dovranno essere adottati successivi atti per l’assunzione dell’impegno di spesa a
valere sul Bilancio di Previsione 2015, a seguito della delibera di Consiglio Comunale di
assestamento generale al Bilancio 2015, approvata nella seduta odierna, che considera tra le
variazioni lo stanziamento per il maggior onere di cui sopra;

Preso atto dell’ampia ed articolata illustrazione fatta dal Sindaco;

Sentiti:
la Consigliera Viscardis E. chiede se a seguito di questo intervento in tale tratto è stato-
risolto il problema degli allagamenti;
il Sindaco risponde che l’intervento è stato necessario poiché ha sortito effetti positivi.-
Tuttavia riconosce che non è risolutivo perché la problematica è più ampia;
la Consigliera Viscardis E. riconosce la precarietà in cui opera da tempo l’Ufficio Tecnico e-
quindi, anche in considerazione della natura e necessità dell’intervento realizzato, ritiene
trattarsi di un errore grossolano e non grave;

Dato atto che ai sensi dell’art. 23 comma 5 della L. 289/2002 il presente atto sarà trasmesso
all’organo di Revisione ed alla competente procura della Corte dei conti come pure, ai sensi dell'art.
227 – comma 3 del D.Lgs. 267/2000, allegato al rendiconto dell’esercizio 2015;

Visti:
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità, in particolare l’art. 25 comma 3 punto b);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del TPO dell’Area Economico
Finanziaria espresso in data 18.09.2014 ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del
D.Lgs. 267/00;

Quindi risultando,

Presenti n. 13;
Assenti n. /;
Astenuti n. 4 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A. Malisani A.);
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Con n. 9 voti favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di fare integralmente proprie le citate premesse e sulla base delle stesse di riconoscere, a norma1)
dell’art. 194 – comma e) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per
l’importo complessivo di € 5.807,03, derivante dal servizio prestato dalla Società Costruzioni
Pitton S.r.l. per l’intervento di manutenzione straordinaria della strada comunale di Via Giuseppe
Mazzini a Pozzecco, mediante ripristino della funzionalità idrica per scarico delle acque
meteoriche, come meglio descritto nell’allegata relazione predisposta dell’Ufficio Tecnico;
di dare atto che l’onere derivante dall’esecuzione dei lavori di cui sopra vengono finanziati con2)
avanzo economico, in sede di assestamento generale di bilancio;
di dare mandato ai T.P.O. dell’Area Tecnica, nell'ambito delle proprie competenze, ad effettuare3)
tutti gli adempimenti necessari e connessi al presente atto;
di provvedere al pagamento dei suddetti debiti;4)
di inviare il presente atto alla procura della Corte dei conti e all'organo di revisione contabile;5)

Presenti n. 13;
Assenti n. /;
Astenuti n. 4 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A. Malisani A.);
Con n. 9 voti favorevoli espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile e di pubblicarlo entro cinque giorni dalla
sua adozione ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21 del 11.12.2003 e successive modifiche
ed integrazioni.

GP/gp
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PARERE TECNICO

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Bertiolo, 19-11-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA

PARERE CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità contabile.

Bertiolo, 19-11-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BATTISTUTA MARIO F.to DI BERT DOTT. MAURO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 30-11-2015 viene affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ove vi
rimarrà a tutto il 15-12-2015.

Bertiolo li 30-11-2015

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 30-11-2015 al
15-12-2015.

Bertiolo li 16-12-2015

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI
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