COMUNE DI OSINI
Provincia Ogliastra

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 31-05-2017

n° 10

Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. A) TUEL.
L’anno duemiladiciassette il trentuno del mese di maggio alle ore 19:30 nella solita sala delle
adunanze consiliare del comune suddetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Alla Seconda convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale i Signori:

Serrau Mariangela
Contu Simone
Deplano Rino
Piras Lorena
Vargiu Luigi
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Argiolas Andrea
Loi Tito
Pili Pier Giorgio
Muceli Carlo
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quindi presenti n. 4 e assenti n. 5
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Dott.ssa Serrau Mariangela – Sindaco
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara
La seduta è Pubblica.
•

Nominati scrutatori i Signori __________________________________________

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione:
il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere
favorevole, allegati in copia, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

PREMESSO CHE:
-

-

Il TAR Sardegna, con sentenza n. 186/2017, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e
i motivi aggiunti e ha accolto la domanda di risarcimento del danno proposto dalla Signora
Boi Dina con i motivi aggiunti depositati il 27.11.2009 prot. n. 3598
Il Tribunale medesimo ha condannato il Comune di Osini al pagamento della somma di
Euro 3105.00 a titolo di risarcimento danni, oltre che al pagamento delle spese giudiziali per
un totale di Euro 4.377,36, per una somma complessiva di Euro 7.482,36;

CONSIDERATO che il termine per proporre impugnazione di 60 giorni decorre dal giorno della
notifica della sentenza avvenuta in data 07.04.2017 e che il Comune di Osini non intende proporre
impugnazione;
RILEVATO CHE l’art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, prevede che con deliberazione
consiliare di cui all’art. 193, comma 2, del TUEL o con diverse periodicità stabilite dai regolamenti
di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli
derivanti da sentenze esecutive;
CONSIDERATO CHE
-

la sentenza di cui trattasi rientra fra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall’art. 194,
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al
riconoscimento della sua legittimità; 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, 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 conseguenti
all’azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all’art. 2041 c.c.;

-

la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione
n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall’art.
194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione
degli amministratori o dei funzionari;

-

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;

RICONOSCIUTA quindi l’esistenza di un debito fuori bilancio per Euro 7.482,36;
DATO ATTO che si ritiene di dover utilizzare quota parte dell’avanzo di amministrazione
realizzato per un importo di Euro 7.482,36;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità e lo Statuto dell’Ente;
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VISTI gli allegati pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del TUEL;
CON voti favorevoli resi all’unanimità dei presenti e votanti;

DELIBERA
DI RICONOSCERE, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la
legittimità del debito fuori bilancio pari all’importo complessivo di € 7.482,36 di cui alla sentenza
del TAR Sardegna n. 186/2017;
DI FINANZIARE il suddetto debito tramite l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei
Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002.
DI DICHIARARE il presente atto, con voti resi all’unanimità dei presenti e votanti,
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to Dott.ssa Serrau Mariangela

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara.

================================================================
Prot. N. _____ Data spedizione ____________
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 2000, n. 267, viene
iniziata il ________________________ la pubblicazione all’Albo Pretorio On-line per
QUINDICI giorni consecutivi;
Oggi stesso viene inviata al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei
Comuni (Co. Re. Co.);
non è soggetta a controllo preventivo.
Dalla residenza Comunale, lì_____________ PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara
=====================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti, gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio On-line
senza reclami.

per 15 giorni consecutivi dal __________________

È divenuta esecutiva il giorno _____________;
Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co. Re. Co.:
avendo il Co. Re. Co comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1);
Dalla residenza Comunale lì ____________

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
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ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs.vo 267/2000
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 31-05-2017

Il Responsabile del servizio
F. to Murgia Maria Chiara

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 31-05-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Maria Chiara
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