
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 21 del  06/05/2014
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 EX LETT.E) 
D.LGS267/2000 AMMONTANTE A EURO 33.885,98 VANTATO DA ENEL 
DISTRIBUZIONE SPA . FATTURA 2319000530 DEL 14.06.2012.

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.803 DEL 2.05.2014, allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale.

L'esito della votazione accertato dagli scrutatori è il seguente:

Votanti: 13
Favorevoli 11
Astenuti 2 (Vitiello P, Ghigino N.)
Contrari 0

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 € 33.885,98 vantato da ENEL Distribuzione SpA per fornitura di energia elettrica di cui alla fattura 
n. 2319000530 del 14.06.2012, rettificata con documento contabile n. 2323647772 del 07.08.2012 dell’importo 
di  € -33.706,22,  utilizzato a sua volta per la compensazione di  altre fatture insolute emesse dalla stessa 
Società;
FARE FRONTE alla spesa derivante dalla necessità di finanziare il debito fuori bilancio di € 33.885,98 a mezzo 
delle somme disponibili al Capitolo 193530 del predisponendo Bilancio di Previsione 2014;
DARE MANDATO al Responsabile del Servizio di tutti gli atti conseguenti;
DISPORREche 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.
Stante,  la  particolare  urgenza  di  provvedere,  con  separata  votazione,  il  presente  atto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo.

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 COMUNALE
SANTUS CLAUDIO ALBERTO



Proposta n.803 del 2.05.2014

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 EX LETT.E) D.LGS267/2000 
AMMONTANTE A EURO 33.885,98 VANTATO DA ENEL DISTRIBUZIONE SPA . FATTURA 
2319000530 DEL 14.06.2012

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNOLOGICI

PREMESSO
- che in data 14.06.2012 ENEL Distribuzione SpA trasmetteva al Comune di Carloforte fattura n. 2319000530, 
dell’importo di € 33.885,98 per la fornitura di energia elettrica presso l’impianto eolico fotovoltaico il Loc. Nasca 
relativamente al periodo Maggio 2012;
- che, sentiti gli uffici amministrativi di ENEL Distribuzione SpA, il Comune di Carloforte con propria nota n. 
8302 del 25.07.2012, contestava la predetta fattura e contestualmente richiedeva emissione di nota di credito 
sulla scorta dei consumi reali e la sospensione dei termini di pagamento;
- che in data 14.08.2012 ENEL Distribuzione SpA trasmetteva al Comune di Carloforte fattura n. 2323647772 
del  07.08.2012  dell’importo  di  €  -33.706,22  con  cui  si  rettificavano  i  consumi  del  documento  contabile 
precedente;
- che nonostante l’avvenuta contestazione da parte del Comune di Carloforte e la successiva emissione di 
fattura rettificata, ENEL Distribuzione SpA continuava a sollecitare il pagamento della somma di € 33.885,98;
- che in data 27.09.2013, a fronte dei continui solleciti, l’Ufficio Ragioneria dell’Ente procedeva a ricordare ad 
ENEL Distribuzione  SpA l’esistenza  dell’ulteriore  documento  contabile  attestante  la  rettifica  della  somma 
pretesa;
- che in data 19.11.2013 ENEL Distribuzione SpA comunicava al Comune di Carloforte che la nota di credito n. 
2323647772  dell’importo  di  €  33.706,22  non  poteva  essere  compensata  con  la  fattura  n.  2319000530 
dell’importo di € 33.885,98, in quanto la stessa era già stata compensata in precedenza per il pagamento di 
altre fatture insolute;
DATO  ATTO cheda  controlli  approfonditi  è  emerso  che  effettivamente  in  data  28.02.2013,  su  richiesta 
dell’Ufficio  Ragioneria,  ENEL Distribuzione  SpA aveva  utilizzato  la  citata  nota  di  credito  per  portare  in 
compensazione altre fatture per un importo complessivo di € 33.706,22;
CONSIDERATOpertanto che a fronte di quanto verificatosi circa la mancata compensazione da parte dell’Ente 
del credito vantato da ENEL Distribuzione SpA dell’importo di € 33.885,98 si presenta pertanto certo, liquido ed 
esigibile,  e che lo  stesso quindi  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 Consigli Comunale (ex art. 193 D.Lgs. 267/2000);
ATTESOdover 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  € 
33.885,98;
DATO ATTO che alla relativa spesa può farvi fronte a mezzo delle risorse rinvenibili sul Cap. 193530 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;

 
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 € 33.885,98 vantato da ENEL Distribuzione SpA per fornitura di energia elettrica di cui alla fattura 
n. 2319000530 del 14.06.2012, rettificata con documento contabile n. 2323647772 del 07.08.2012 dell’importo 
di  € -33.706,22,  utilizzato a sua volta per la compensazione di  altre fatture insolute emesse dalla stessa 
Società;
FARE FRONTE alla spesa derivante dalla necessità di finanziare il debito fuori bilancio di € 33.885,98 a mezzo 



delle somme disponibili al Capitolo 193530 del predisponendo Bilancio di Previsione 2014;
DARE MANDATO al Responsabile del Servizio di tutti gli atti conseguenti;
DISPORREche 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.
Stante,  la  particolare  urgenza  di  provvedere,  con  separata  votazione,  il  presente  atto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo.

Sulla presente proposta è stata posta la firma digitale per quanto attiene ai pareri di regolarità tecnica e 
contabile.


