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Comune di Bertiolo 

 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2016 

N. 16  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 DEL 

D.LGS. 267/2000. 

 

 

 L’anno 2016, il giorno 05 del mese di Maggio alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 

  Presente/Assente 

Dott. Battistuta Mario Sindaco Presente 

Grosso Mario Componente del Consiglio Presente 

Pituello Diego Componente del Consiglio Presente 

Bertolini Piergiuseppe Componente del Consiglio Presente 

Virgili Cristian Componente del Consiglio Presente 

Miotto Paolo Componente del Consiglio Presente 

Zorzetto Stiven  Componente del Consiglio Presente 

Fabello Rovis Componente del Consiglio Presente 

Della Mora Paolo Componente del Consiglio Presente 

Viscardis Eleonora Componente del Consiglio Presente 

Collavini Federico Componente del Consiglio Presente 

Malisani Agostino  Componente del Consiglio Presente 

Zabai Antonino Componente del Consiglio Presente 

 

 

Ai sensi dell’art. 12, comma 6, dello Statuto Comunale partecipa senza diritto di voto 

l’assessore esterno Liani Francesco. 

 

Assiste il Segretario Comunale  Di Bert Dott. Mauro. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Battistuta Dott. Mario nella 

sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 DEL 

D.LGS. 267/2000. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

- il Testo Unico degli Enti Locali definisce puntualmente le regole per l’assunzione di impegni 

mediante la previsione normativa di cui all’art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare 

spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del 

bilancio di previsione e l’attestazione di copertura finanziaria del servizio economico finanziario; 

- l’art. 194 del suddetto decreto dispone che con deliberazione consiliare gli enti provvedono al 

riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause dallo stesso 

indicate; 

 

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 successive delibere; 

- 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 11 dicembre 2015 è pervenuta al protocollo dell’Ente la nota prot. 8545 inviata a 

mezzo PEC dall’Avvocato Angela Citossi per conto della Società AMGA Energia & Servizi s.r.l., con 

la quale si invita l’Ente al pagamento della fattura n. 21711/E del 22.06.2009 per l’importo 

complessivo di € 9.143,00, preannunciando un recupero giudiziale del credito in assenza di 

provvedimenti in merito; 

 

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario allegata sub a); 

 

Atteso che: 

- questo Ente ha stipulato con la Società AMGA Energia & Servizi diversi contratti per la fornitura 

di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica e nei locali adibiti ad uffici comunali 

negli anni 2004 - 2009; 

- il credito vantato dalla Società AMGA Energia & Servizi S.r.l. per la fattura n. 21711 /E del 

22.06.2009 ammonta a complessivi € 9.143,00 IVA inclusa, per consumi relativi al mese di agosto 

2008, ma fatturati e conguagliati nel 2009; 

- le somme definitivamente stanziate nell’anno 2009 nel capitolo di spesa della pubblica 

illuminazione non sono state sufficienti rispetto al fabbisogno, per cui non è possibile reperire 

somme rimaste tra i residui passivi per liquidare la fattura citata, né si è provveduto ad 

accantonare una quota dell’avanzo; 

- pertanto, si è creato un debito fuori bilancio di pari importo; 

 

Dato atto che: 

- la Società AMGA Energia & Servizi S.r.l. nei periodi in questione ha comunque provveduto alla 

somministrazione di energia elettrica; 



 

 Comune di Bertiolo – Deliberazione n. 16   del  05/05/2016 3 

- la continuità della fornitura ha impedito che si creassero disfunzioni degli uffici e della pubblica 

illuminazione, con possibili disagi nella circolazione stradale e pedonale, che sarebbero potuti 

derivare da un’interruzione della fornitura; 

- quindi, al Comune è derivata un’effettiva utilità ed un arricchimento della prestazione; 

- la spesa in argomento non comprende interessi, spese giudiziali o rivalutazione monetaria, essendo 

limitata alla fattura non pagata; 
 

Considerato che 

- il debito fuori bilancio rappresenta un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una 

determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscotabili che regolano i 

procedimenti di spesa degli enti locali; 

- per ricondurre all’alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata 

procedura amministrativa di competenza del Consiglio Comunale; 

- il riconoscimento del debito, con procedura prevista dall’art. 194 del TUEL, è un adempimento 

obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari 

(Sezione Regionale di Controllo dell’Emilia Romagna, parere 11/06); 

- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a 

generare responsabilità contabile per i funzionari e/o 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 enti locali 

sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di 

adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessaria a riportare in equilibrio la gestione 

modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la 

copertura dei debiti fuori bilancio insorti; 

 

Considerato altresì che: 

- l’arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto 

privato e terzo, che va indennizzato nei limiti dell’arricchimento ottenuto dall’ente; 

- l’utilitas rappresenta l’apprezzamento dell’acquisito vantaggio pubblico in relazione alle funzioni 

e ai servizi dell’Ente (Corte dei Conti – sezione controllo regione Calabria, parere 67/07 del 

30.03.2007); 

 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di porre 

successivamente in essere tutte le operazioni necessarie alla liquidazione della fattura, evitando il 

contenzioso che determinerebbe altro danno economico per l’erario comunale; 

 

Ritenuto che la fattispecie in oggetto configuri l’ipotesi di debito fuori bilancio per i quali il primo 

comma lettera e) dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 consente la legittimazione 

 

Visto il parere del revisore del conto, giusto protocollo n. 3607 del 04.05.2016; 

 

Preso atto dell’illustrazione fatta dal Sindaco; 

 

Sentito il Ragioniere comunale, dott.ssa Giulia Portolan, presente in aula spiegare nel dettaglio la 

problematica in discussione; 

 

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 2016; 
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Visti: 

- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del TPO dell’Area Economico Finanziaria ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00; 

 

Quindi, con separata votazione; 

Presenti n. 13; 

Assenti /; 

Astenuti n. 4 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A. Malisani A.); 

Con voti favorevoli n. 9, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di fare integralmente proprie le citate premesse e sulla base delle stesse di riconoscere, a norma 

dell’art. 194 – comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per 

l’importo complessivo di € 9.143,00 IVA inclusa, derivante dal servizio di pubblica illuminazione, 

relativo al periodo agosto 2008, addebitato con fattura n. 21711/E del 22.06.2009 da parte della 

Società AMGA Energia & Servizi S.r.l.; 

2) di dare atto che l’onere derivante dai consumi relativi all’utenza della pubblica illuminazione – via 

Bassa di Pozzecco per il periodo agosto 2008, addebitati a conguagli nel mese di giugno 2009 verrà 

finanziato mediante apposizione di apposito vincolo di destinazione all’avanzo libero derivante dal 

Rendiconto della Gestione 2015; 

3) di dare mandato ai T.P.O. dell’Area Finanziaria, nell'ambito delle proprie competenze, ad effettuare 

tutti gli adempimenti necessari e connessi al presente atto; 

4) di provvedere al pagamento dei suddetti debiti; 

5) di inviare il presente atto alla procura della Corte dei Conti e all'organo di revisione contabile; 

 

Successivamente, con separata votazione; 

Presenti n. 13; 

Assenti /; 

Astenuti n. 4 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A. Malisani A.); 

Con voti favorevoli n. 9, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

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 DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione da F.to DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN in data 27 

aprile 2016. 

 

 

 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da F.to DOTT.SSA GIULIA 

PORTOLAN in data 27 aprile 2016. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  

 

F.to Battistuta Dott. Mario  F.to Di Bert Dott. Mauro 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 10/05/2016 al 

25/05/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

Bertiolo, lì 10/05/2016 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott. Orsaria Stefano  

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/05/2016, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 

della L.R. 24/05/2004 n. 17). 

 

Bertiolo, lì 10/05/2016 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Dott. Orsaria Stefano  

  
 

 

 

  

 

 

 

  

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

 

Bertiolo, lì 10/05/2016 

Il Segretario Comunale 

Di Bert Dott. Mauro  

 

 


