
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 40 del  30/09/2014
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI DI ARREDI URBANI E DI 
ILLUMINAZIONE ALLA DITTA CITY DESIGN SPA - RICONOSCIMENTO 
DEBITO FUORI BILANCIO.

L’anno duemilaquattordici addì  trenta del mese di  settembre alle ore 15:30 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
CASTANO LUZ ELENA
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
FROLDI MARIANO
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
CONTE WALTER MARIO
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO

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

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

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

SI  PRENDE  ATTO  CHE  ALLE  ORE  15:45  ENTRA IN  AULA IL  CONSIGLIERE  DI 
MINORANZA GHIGINO SALVATORE

Il Sindaco passa la parola alla Rag.Robuschi Rosaria, responsabile dei Servizi Finanziari,  
che illustra la proposta di cui trattasi.
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Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisitoil parere 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato  nella  proposta  n.1581  del  18/07/2014,  avente  oggetto:AFFIDAMENTO 
FORNITURA PRODOTTI DI ARREDI URBANI E DI ILLUMINAZIONE ALLA DITTA CITY 
DESIGN SPA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, allegata al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale.

Votanti 13

Favorevoli 10
Astenuti 3 (Stefanelli A., Puggioni S., Ghigino N.)
Contrari 0

Visto l'esito della votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale

DELIBERA

D approvare la proposta n. 1581 del 18.07.2014, corredata dai pareri previsti dalle vigenti  
norme, riportati con firma digitale.

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

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

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL SEGRETARIO
SANTUS CLAUDIO ALBERTO
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Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 1581 del 18/07/2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI DI ARREDI URBANI E DI 
ILLUMINAZIONE ALLA DITTA CITY DESIGN SPA - RICONOSCIMENTO 
DEBITO FUORI BILANCIO

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

Premesso che:
con determinazione n.656 del 08/08/2011 è stata impegnata la somma di € 38.752,80 in favore della Ditta City 
Design Spa Via Trattori 23 Fraz. Roncadelle Ormelle per l’affidamento fornitura prodotti di arredo urbano e di 
illuminazione con le risorse del Protocollo d’Intesa- Isola Ecologica del Mediterraneo;

con atto di liquidazione n.93 del 10/02/2012 e successivo mandato di pagamento n.384 del 12/03/2013 è stata 
liquidata la somma di € 14.176,80 alla Ditta City Design Spa Via Trattori 23 Fraz. Roncadelle Ormelle di cui alla 
determinazione n.656 del 08/08/2011 relativa alla fattura n.718 del 31.08.2011;

con atto di liquidazione n.310 del 27/04/2012 e successivo mandato di pagamento n.782 del 18/04/2013 è 
stata liquidata la somma di € 5.487,35 alla Ditta City Design Spa Via Trattori 23 Fraz. Roncadelle Ormelle di  
cui alla determinazione n.656 del 08/08/2011 relativa alla fattura n.182 del 23.03.2012;

con atto di precetto presentato al Tribunale di Cagliari l’Avv.to Marcello Lippi, ha richiesto il pagamento della 

somma di € 4.040,31 per interessi su ritardato pagamento più spese legali;

Rilevato  che  il  ritardo  nel  pagamento  disposto  con  i  mandati  di  cui  sopra  è  stato  dovuto  al  ritardato 
accreditamento delle somme da parte del Ministero per l’Ambiente destinati alla copertura economica delle 
azioni del Protocollo d’Intesa- Isola Ecologica del Mediterraneo;

Rilevato altresì che gli obblighi connessi al rispetto del Patto di Stabilità (per l’annualità 2012) ha determinato 

l’impossibilità di far fronte al pagamento della fornitura e prestazione sopra citata;

Vista la determinazione n.513/2014 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di euro 4.040,31 in 
favore  della  Ditta  City  Design  per  far  fronte  al  pagamento  del  precetto  sopra  indicato,  sui  fondi  del  
Cap.105800/Bil 2014;

Rilevata l’esigenza di risolvere tale problematica al fine di evitare ulteriori aggravi per l’Ente si è proceduto con 
atto di liquidazione n.759    del 18/07/2014 è stata liquidata alla Ditta City Design la somma di euro 3.658,56 in 
quanto, a fronte della richiesta di pagamento indicata nel precetto è stata decurtata la somma di euro 381,75 
relativa al costo di registrazione del decreto ingiuntivo regolarmente versata dall’Ente all’Agenzia delle Entrate 
RITENUTO tuttavia che, stante quanto sopra citato, la somma corrisposta all’impresa ammontante a euro 
3.658,56 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 
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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 €3.658,56, alla Ditta City Design Spa Via Trattori 23 Fraz. Roncadelle Ormelle che la 

stessa vanta per effetto dei servizi prestati ;

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  € 
3.658,56;

DATO ATTO che alla relativa spesa può farvi fronte a mezzo delle risorse rinvenibili nel bilancio comunale 
2014;

RILEVATO che l’art.23,  comma 5, della legge 289/2002 dispone che i  provvedimenti  di  riconoscimento di 
debito posti in essere dalle Amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente 
Procura della Corte dei Conti;

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

lo Statuto dell’Ente;

il Regolamento di Contabilità;

VISTI pareri favorevoli espressi in calce alla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati 

sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile;

VISTO il D.P.R N° 207/2010;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:

þ         ART. 49  DEL T.U.                   (Regolarità Tecnica – Resp.Area Amministrativa Sebastiano Strina)
þ         ART. 151 DEL T.U.                  (Regolarità Contabile)
¨         ART. 153 DEL T.U.                  (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
¨         ART. 147 bis  DEL  T.U.          (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)
Riportati con firma digitale,

(La presenza dei pareri sopra richiamati è stata verificata da …………………………………………….. in qualità 
di ………………………………………………-              ……………………………………………………….)

Propone che il Consiglio Comunale 

                                                           DELIBERI

1.Di richiamare le premesse a far parte integrante del presente dispositivo;

2.Di riconoscere ai sensi dell’art.194, comma 1 lett.e) del TUEL n.267/2000 la legittimità dei debiti fuori bilancio 
pari all’importo complessivo netto di euro 3.658,56;

3.Di dare atto che la somma in questione è stata impegnata dall’Area Servizi;

4.Di inviare il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti e all’organo di Revisione Contabile;

5.Di procdere al riconoscimento del debito, dichiarando la presente deliberazione immediatamente seguibile 
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ai sensi dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 1581 / 2014 
AREA AMMINISTRATIVA, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI 
TECNOLOGICI

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI DI ARREDI URBANI E DI 
ILLUMINAZIONE ALLA DITTA CITY DESIGN SPA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 29/07/2014 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 1581 / 2014 
AREA AMMINISTRATIVA, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI 
TECNOLOGICI

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI DI ARREDI URBANI E DI 
ILLUMINAZIONE ALLA DITTA CITY DESIGN SPA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 25/07/2014 IL DIRIGENTE
STRINA SEBASTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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