
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 20 del  06/05/2014
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  RICONOSCIMENTO EX LETT.E ART.194 D.LGS. 267/2000 DEBITO 
FUORI BILANCIO AMMONTANTE A EURO 125.584,52 VANTATO DALLA 
DERICHEBOURG SAN GERMANO SRL.

L’anno  duemilaquattordici addì  sei del mese di  maggio alle ore 18:30 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
CONTE WALTER MARIO
ROSSINO BATTISTA
FEOLA LUIGI
RIVANO LORENZO
LALLI WALTER FRANCESCO
FROLDI MARIANO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
CASTANO LUZ ELENA
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Partecipa il SEGRETARIO SANTUS CLAUDIO ALBERTO.
IlSig. SIMEONE MARCO nella sua qualità di SINDACO, constatato il numero legale degli 
intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: FEOLA L., FROLDI M. E GHIGINO N.

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda 



Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del TUEL, riportati 
con firma digitale.
Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato nella  proposta n.796 del  30.04.2014,  allegata alla  presente per  farne parte 
integrante e sostanziale.
L'esito della votazione accertato dagli scrutatori è il seguente:

Votanti: 13
Favorevoli 11
Astenuti 1 (Puggioni)
Contrari 1 (Vitiello)

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale ;

DELIBERA

RICONOSCERE  ex lett.  e) art.  194 D.Lgs. 267/2000 quale legittimo il  debito fuori bilancio ammontante a 
complessivi € 125.584,52 vantato dalla Derichebourg - San Germano srl per effetto dei servizi prestati che 
tuttavia sono oggetto di verifica da parte del Comune, tuttora in corso;

FARE FRONTE alla spesa derivante dalla necessità di finanziare il debito fuori bilancio di € 125.584,52 nei 
confronti della citata ditta, e solo a seguito delle verifiche di esistenza di tutto il credito vantato dall’appaltatore, 
a mezzo delle somme disponibili al Capitolo 173600 del predisponendo Bilancio di Previsione 2014;

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio di tutti gli atti conseguenti;

DISPORRE che il presente atto venga inviato ai sensi dell’art.23, co. 5, L. 289/2002 all’organo di Revisione 
Economico-Finanziaria e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL SEGRETARIO
SANTUS CLAUDIO ALBERTO



Proposta n. 796 del 30.04.2014

OGGETTO: RICONOSCIMENTO EX LETT.E ART.194 D.LGS. 267/2000 DEBITO FUORI BILANCIO 
AMMONTANTE A EURO 125.584,52 VANTATO DALLA DERICHEBOURG SAN GERMANO 
SRL

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO
- che con  determinazione  n.  851 del  10.11.2010,  a  seguito  delle  risultanze dell’appalto  tenutosi  in  data 
29.10.2010, è stato affidato alla Ditta S. Germano srl, il servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani e servizi 
connessi nel territorio comunale, con un ribasso del 12,05% e per il costo di € 7.216.218,61, oltre oneri di 
sicurezza per € 60.000,00 e IVA di legge;
- che in data 14.04.2011, con repertorio n. 575, è stato sottoscritto il contratto di servizio relativo, per gli importi 
sopra indicati e per una durata di n. 6 anni;
- che nel mese di Giugno 2012, si è insediata nel Comune di Carloforte la nuova amministrazione, tuttora in 
carica e che tra la stessa e il gestore del servizio di raccolta integrata dei rifiuti sono sorte numerosi questioni  
inerenti nello specifico:

· contestazione  ex  art.  28  CSA da  parte  del  Comune  e  del  Sovrintendente  neo  nominato 
dall’Amministrazione appaltante di asserite irregolarità nella modalità di espletamento dei servizi;

· costo preventivato e pattuito extracontratto per l’apertura straordinaria dell’Ecocentro comunale;
· inclusione o meno nel contratto di appalto della superficie attinente la banchina “Mamma Mahon” 

(che prima della gara risultava affidata ad altro operatore nonché ingestione ad altra autorità);
· riconoscimento o meno all’appaltatore della voce di spesa (pari ad euro 15.600 l’anno, come da 

relazione economica del giugno 2010, afferente alla gara che San Germano si era aggiudicata 
con un’offerta a corpo, al massimo ribasso) denominata “contributo locazione Ecocentro”;

· regolarità  e/o  opportunità  della  nomina del  Sovrintendente nella  persona e società  individuate 
dall’Amministrazione Comunale, che ha determinato la San Germano s.r.l. a promuovere nanti il 
TAR Sardegna il procedimento n. 711/2012 (udienza di merito 20 marzo 2013);

· mancata  liquidazione da parte  dell’Amministrazione  Comunale  di  numerose fatture  che  hanno 
determinato la San Germano s.r.l.  a richiedere ed ottenere il  decreto ingiuntivo n. 137/12 dal 
Giudice  della  Sezione  Distaccata  di  Carbonia  del  Tribunale  di  Cagliari  per  complessivi  € 
552.737,34  oltre  interessi  e  spese,  pervenuto  al  protocollo  dell’ente  in  data  31.12.2012  al 
n.15554;

- che,  rilevata  l’esigenza  di  risolvere  tali  problematiche  e  riavviare  il  rapporto  in  essere  su  piani  di 
collaborazione e di osservanza dei rispettivi doveri contrattuali, e con il supporto dell’avv. Alessandro Deriu già 
incaricato dall’Ente di curare l’opposizione al citato decreto ingiuntivo, il Comune con propria Deliberazione 
G.C. n. 44 del 26.03.2013, ha approvato schema di transazione come previsto dall’art. 239 del Codice dei 
Contratti, con reciproci riconoscimenti e rinunce ai sensi dell’art. 1965 c.c.;

- che, stante il termine di notifica del decreto ingiuntivo (31.12.2012) e, in considerazione delle contestazioni 
mosse dall’Ente e della sanzioni applicate dallo stesso a rilievo di accertate inadempienze contrattuali,l’allora 
Responsabile dell’Area Servizi non poteva predisporre gli opportuni atti necessari alla copertura finanziaria dei 
crediti  vantati  dalla  ditta,  confluiti  nel  citato  decreto  ingiuntivo  in  quanto  pervenuto  oltre  i  termini  per  la 
predisposizione di variazione ai capitoli del bilancio di quell’esercizio finanziario (2012);

- che,  sempre  nell’anno  2012,  ed a  valere  sulle  risorse  stanziate  per  il  servizio  in  oggetto,  sono  state 
impegnate e liquidate somme che benchè riferite a interventi inerenti lo smaltimento di rifiuti, si riferivano a 
interventi collaterali per i quali, stante l’urgenza, sono state utilizzate le risorse disponibili sul capitolo di spesa 
destinato alla raccolta differenziata;

- che, per tutte le motivazioni succitate, lo stanziamento disposto nell’annualità 2012, e non variato entro il  
termine del 30 novembre 2012, non è risultato sufficiente a dare copertura piena alle somme destinate al 
servizio in appalto per lo stesso esercizio, incluse le somme di cui all’accordo transattivo;



- che ad ulteriore conseguenza di  quanto sopra, al fine di  evitare all’Ente l’inosservanza delle condizioni 
pattuite  con  l’accordo  transattivo,  e  conseguenti  maggiori  oneri  a  proprio  carico,  è  stata  disposta  sulla 
competenza  dell’annualità  2013  la  liquidazione  di  somme  dovute  all’appaltatore  del  servizio  di  raccolta 
differenziata dei rifiuti per esecuzione di servizi riferiti all’annualità 2012;

- che a fronte dei pagamenti irrituali, in data 28.02.2014, con deliberazione di C.C. n. 4,è stata riconosciuta, ai 
sensi dell’art. 194, lett. e), del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio ammontanti a complessivi 
€ 523.866,60di cui € 228.917,00 per l’anno 2012 e € 294.949,60 per l’anno 2013, dando atto che non si è reso 
necessario adottare provvedimento tendente al ripianamento del debito citato, avendo liquidato tali somme a 
valere su risorse comunque esistenti sui competenti capitoli di bilancio;

RILEVATO che,  a  causa  di  quanto  sopra  esposto,  le  somme  stanziate  per  l’anno  2013  sono  risultate 
insufficienti a dare piena copertura all’ammontare complessivo delle prestazioni affidate all’appaltatore anche a 
fronte dell’affidamento allo stesso di passaggi supplementari e apertura extra-orario dell’ecocentro comunale;

CONSIDERATO  infatti  che  l’affidamento  extracontrattuale  dei  passaggi  supplementari  e  l’estensione 
dell’apertura dell’ecocentro comunale, disposto dal  Responsabile dell’Area Servizi  nel  novembre 2012, ha 
comportato l’esborso di ulteriori somme che sono state liquidate a fronte di fatture trasmesse dall’appaltatore e 
relative al servizio complessivamente prestato (contrattuale ed extracontrattuale);

RILEVATO che a fronte di una verifica dei pagamenti disposti, delle note di offerta dei servizi supplementari, e 
della richiesta di trasmissione di fattura recanti nel dettaglio le singole prestazioni effettuate dall’appaltatore, è 
emerso che lo stesso imputava a totale carico dell’ente lo smaltimento della frazione secca del passaggio 
supplementare;

RILEVATO invece che a seguito del confronto di quanto offerto dall’appaltatore con quanto invece previsto dal 
Capitolato Speciale d’Appalto, è emerso che lo smaltimento della frazione secca debba essere, per la parte 
fissata nell’offerta di gara, a totale a carico dell’appaltatore;

RITENUTO pertanto dover riportare alle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto il rapporto dare/avere, è 
stata avviata procedura di verifica per eventuale contestazione delle somme corrisposte per le prestazioni 
extracontrattuali rese a partire dal novembre 2011;

EVIDENZIATO che per quanto sopra descritto, le mensilità di novembre e dicembre 2013 (contrattuali  ed 
extracontrattuali)ammontanti a complessivi € 197.377,36 sono state parzialmente liquidate per le sole somme 
disponibili sull’apposito capitolo di Bilancio pari ad € 71.792,84; 

RITENUTO tuttavia che, stante l’esito incerto delle verifiche avviate di cui sopra e dei conseguenti rapporti 
sillagmatici  tra  le  parti,  la  somma ancora  da  corrispondersi  all’appaltatore  ammontante  ad  €  125.584,52 
costituisce  debito  fuori  bilancio  ai  sensi  dell’art.  194,  lett.  e),  del  D.Lgs.  267/2000,  e  che  il  relativo 
riconoscimento e conseguente stanziamento in bilancio delle somme occorrenti  a farvi  fronte compete al 
Consiglio Comunale (ex art. 193 D.Lgs. 267/2000);

ATTESO che ben può procedersi, ora per allora, al riconoscimento consiliare della legittimità del debito fuori  
bilancio, ammontante a € 125.584,52, alla Derichebourg-San Germano srl che la stessa vanta per effetto dei 
servizi prestati che tuttavia sono oggetto di verifica tuttora in corso;

RITENUTO,  dunque, per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra rappresentante che si verta in materia di  
debito fuori bilancio legittimamente riconoscibile ai sensi della lett. e) dell’art. 194 D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO dover procedere a formale riconoscimento del debito di che trattasi;

RITENUTO  dover  far  fronte  alla spesa derivante dalla  necessità  di  finanziare il  debito  fuori  bilancio di  € 
125.584,52;

DATO ATTO che alla relativa spesa può farvi fronte a mezzo delle risorse rinvenibili sul Cap. 173600 del 
predisponendo Bilancio 2014;

VISTO
- il T.U.E.L. di cui al D.Lgs n° 267/2000;



- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento di Contabilità;

Dato atto che sulla proposta  è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile , 
riportati con firma digitale.

propone che il Consiglio Comunale 
DELIBERI

RICONOSCERE  ex lett.  e) art.  194 D.Lgs. 267/2000 quale legittimo il  debito fuori bilancio ammontante a 
complessivi € 125.584,52 vantato dalla Derichebourg - San Germano srl per effetto dei servizi prestati che 
tuttavia sono oggetto di verifica da parte del Comune, tuttora in corso;

FARE FRONTE alla spesa derivante dalla necessità di finanziare il debito fuori bilancio di € 125.584,52 nei 
confronti della citata ditta, e solo a seguito delle verifiche di esistenza di tutto il credito vantato dall’appaltatore, 
a mezzo delle somme disponibili al Capitolo 173600 del predisponendo Bilancio di Previsione 2014;

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio di tutti gli atti conseguenti;

DISPORRE che il presente atto venga inviato ai sensi dell’art.23, co. 5, L. 289/2002 all’organo di Revisione 
Economico-Finanziaria e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.


