
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 42 del  30/09/2014
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 
D.LGS.267/2000 LETT.E) MATURATO PER COMP. EURO 1.500,00 IN 
FAVORE DEL DOTT.LORENZO OTTELLI INCARICO DI CONSULENZA E 
REDA. PERIZIA GEOLOGICA E STATO DEI LUOGHI DELLA COSTA 
DELL'ISOLA DI S.PIETRO..

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.

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 
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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.1815  del  25/08/2014,  avente  oggetto:RICONOSCIMENTO 
DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS.267/2000 LETT.E) MATURATO PER 
COMP.  EURO  1.500,00  IN  FAVORE  DEL  DOTT.LORENZO  OTTELLI  INCARICO  DI 
CONSULENZA E REDA. PERIZIA GEOLOGICA E STATO DEI LUOGHI DELLA COSTA 
DELL'ISOLA  DI  S.PIETRO.,  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

Di approvare la proposta n.1815 del 25.08.2014, 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° 1815 del 25/08/2014

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 
194 D.LGS.267/2000 LETT.E) MATURATO PER COMPLESSIVI EURO 
1.500,00 IN FAVORE DEL DOTT.LORENZO OTTELLI PER INCARICO DI 
CONSULENZA E REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA E STATO DEI 
LUOGHI DELLA COSTA DELL'ISOLA DI SAN PIETRO.

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

Premesso:
-che in data 15/10/2012 è stata acquisita al numero di  protocollo generale n.11522 la nota 

dell’avv. Francesco Liccardi, con la quale, in nome e per conto del dott. Lorenzo Ottelli, 

Geologo,  ha  chiesto  il  pagamento  della  somma  di  euro  1500,00  per  la  prestazione 

professionale, svolta da quest’ultimo a favore del Comune di Carloforte e consistente nella 

redazione di una perizia geologica sulle condizioni di sicurezza della costa dell’Isola di San 

Pietro;

-che in data 02.07.2014, il procuratore del dott. Ottelli, avv. Liccardi, ha sollecitato, con 

nota acquisita al numero di  protocollo generale n.7370, il pagamento delle spettanze al 

proprio assistito; 

Considerato: 

-che  il  Responsabile  dell’Area Cultura  Demografici  Servizi  Sociali  che  include  l'Ufficio 

Contenzioso, ha dato luogo, al fine di appurare la veridicità della pretesa, ad una verifica 

interna dalla quale è emerso:

1. È presente presso gli Uffici Comunali una relazione a firma del dott. Ottelli recante 

la data del novembre 2010 e avente titolo “Relazione Geologica e stato dei luoghi  

della costa dell’Isola di San Pietro”; 

2. É agli atti l’Ordinanza n.26/2010 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante 

del Porto di Carloforte T.V. (CP) Alessandra di Maglio con data 25.11.2010 nella 

quale si cita espressamente “la relazione geologica e stato dei luoghi della costa 
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dell’Isola di san Pietro trasmessa dal Comune di Carloforte”; 

3. É  agli  atti  nota  prot.8804  del  12.08.2014  del  dott.  Enzo  Augusto  Pinna  allora 

Responsabile dell’Area Servizi del Comune dalla quale risulta che effettivamente, 

fuori dalle procedure di legge e contabili, è stato richiesta verbalmente la relazione 

di che trattasi al dott. Ottelli; 

4. É agli atti fattura n. 12  del 28.10.2012 prot. n. 12235 del 30.10.2012 del dott. Ottelli  

relativa alla prestazione effettuata per conto del Comune;  

Constatato:

-che alcuna somma risulta essere stata stanziata nel bilancio comunale, ovvero impegnata 

in  favore  del  professionista  dott.  Ottelli,  né  risulta  conferimento  formale  di  incarico 

professionale per predisposizione della perizia geologica;

- che sulla base degli elementi sopra indicati il Dott. Ottelli ha effettivamente svolto per 

l’Ente la prestazione professionale riguardante la predisposione di una relazione geologica 

sullo stato delle coste dell’isola, in base alla quale il Comandante del Porto di Carloforte ha 

incardinato apposita ordinanza al fine di evitare situazioni di pericolo a persone e natanti  

lungo  le  scogliere  ordinando  al  Comune  il  posizionamento  di  idonea  segnaletica  e 

transennamenti; 

Accertato: 

- che la prestazione professionale posta in essere Dal Dott. Ottelli   ha prodotto indebito 

arricchimento  per  l’Ente  per  effetto  dell’utilizzo  dell’opera  professionale  in  assenza  di 

stanziamento, impegno e liquidazione  in favore dello stessa dei compensi professionali di 

legge;

Considerato: 

-che appare opportuno procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio; 

-che  le  somme  dovute  al  predetto  professionista  costituiscono  debito  fuori  bilancio 

riconoscibile ai sensi dell’art. 194 D.Lgs. 267/2000, lett.e);

-che può procedersi, ora per allora, al riconoscimento consiliare della legittimità del debito 

fuori  bilancio,  ammontante  a  complessivi  euro  1.500,00,  maturato  per  effetto  della 

prestazione effettuata a favore del Comune di Carloforte dal geologo Dott.Ottelli;

Ritenuto:

-di dover finanziare il debito fuori bilancio pari ad euro 1.500,00; 

Dato atto: 

-che l’art. 194 D.Lgs. 267/2000, lett.e) stabilisce che gli Enti locali, con la deliberazione 

consiliare di cui all’art. 193, comma 2, o con la diversa periodicità stabilita dai regolamenti  

copia informatica per consultazione



di contabilità riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di  

beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 del D.Lgsl.  

267/2000,  nei  limiti  degli  accertati  e  dimostrati  utilità  ed  arricchimento  per  l’Ente,  

nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

-che alla relativa spesa può farsi fronte a mezzo il cap. 1086 “Prestazioni Professionali per 

studi di progettazione” del bilancio di previsione 2014;  

-che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del servizio interessato in 

ordine alla sola regolarità tecnica ed il Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 

contabile hanno  espresso, ai sensi dell’art. 49 D.lgs 18 agosto 2000, n.267, parere  :”favor

evole” ; 

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

þ         ART. 49  DEL T.U.                   (Regolarità Tecnica)
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. Riconoscere  ex  lett.  e)  art.  194  D.lgs.  267/2000  quale  legittimo  il  debito  fuori  

bilancio, ammontante a complessivi  euro 1.500,00, maturato nei confronti del dott. 

Lorenzo Ottelli, per effetto dei servizi prestati dal predetto professionista a favore 

del Comune attraverso la predisposizione di apposita relazione geologica sullo stato 

dei luoghi della costa dell’Isola di  San Pietro, come esposto in narrativa e dalla 

relazione  del  dott.  Enzo  Augusto  Pinna  allora  Responsabile  dell’Area  Servizi, 

allegata sub A) al presente atto deliberativo;  

2. Far fronte alla spesa di euro 1.500,00, derivante dal riconoscimento del predetto 

debito fuori  bilancio a mezzo il  cap.  1086 “Prestazioni  professionali  per  studi  di 

progettazione” del bilancio di previsione 2014;  

3. Dare altresì  mandato al Responsabile del Servizio per tutti gli atti conseguenti;  

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

di Revisione Contabile; 

5.  Di procedere al  riconoscimento del  debito,  dichiarando la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile 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. 1815 / 2014 
AREA CULTURA, DEMOGRAFICI E SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 
D.LGS.267/2000 LETT.E) MATURATO PER COMPLESSIVI EURO 1.500,00 IN FAVORE 
DEL DOTT.LORENZO OTTELLI PER INCARICO DI CONSULENZA E REDAZIONE 
PERIZIA GEOLOGICA E STATO DEI LUOGHI DELLA COSTA DELL'ISOLA DI SAN 
PIETRO.

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, 26/08/2014 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. 1815 / 2014 
AREA CULTURA, DEMOGRAFICI E SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 
D.LGS.267/2000 LETT.E) MATURATO PER COMPLESSIVI EURO 1.500,00 IN FAVORE 
DEL DOTT.LORENZO OTTELLI PER INCARICO DI CONSULENZA E REDAZIONE 
PERIZIA GEOLOGICA E STATO DEI LUOGHI DELLA COSTA DELL'ISOLA DI SAN 
PIETRO.

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, 25/08/2014 IL DIRIGENTE
VOLPE SALVATORE

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