
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 17 del  18/05/2015
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194, 
LETT. E DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267 PER PAGAMENTO FATTURE 
RACCOLTA R.S.U. RELATIVA A N. 2 MENSILITA ANNO 2014 A FAVORE 
DELLA SOCIETA' DERICHEBOURG SAN GERMANO SRL.

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di maggio alle ore 18:00 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
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
FROLDI MARIANO

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

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
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 iintegrale 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.530  del  25/03/2015,  avente  oggetto:RICONOSCIMENTO 
DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194, LETT. E DEL D. LGS. 18.08.2000 
N. 267 PER PAGAMENTO FATTURE RACCOLTA R.S.U. RELATIVA A N. 2 MENSILITA 
ANNO 2014 A FAVORE DELLA SOCIETA'  DERICHEBOURG SAN GERMANO SRL, 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

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

VOTANTI N.13

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

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n.530  del 25/03/2015, 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 VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° ° 530 del 25/03/2015

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194, 
LETT. E DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267 PER PAGAMENTO FATTURE 
RACCOLTA R.S.U. RELATIVA A N. 2 MENSILITA ANNO 2014 A FAVORE 
DELLA SOCIETA' DERICHEBOURG SAN GERMANO SRL

Su proposta del Sindaco Marco Simeone

PREMESSO:

- che l�art.191 del d.lgs 267/2000 stabilisce che gli  enti  locali  possono effettuare spese solo se sussiste 
l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo  del bilancio di previsione e l’attestazione 
della copertura finanziaria;

- che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da 
statuto, convenzione o atti costitutivi purchè sia stato rispettato  l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art.114 
e il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme  speciali, di società  di capitali 
costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi  in violazione degli  obblighi  di  cui  ai  commi 1,2 e 3 dell'art.191,  nei  limiti 
dell�accertata  e dimostrata  utilità  di  arricchimento per  l�ente,  nell�ambito dell'espletamento di  pubbliche 
funzioni e servizi di competenza;

VISTO:

- che l�art.193 del D.Lgs n.267/2000, al secondo comma, prevede tra l’altro che  l’organo consiliare adotti tutti 
i provvedimenti necessari per il ripianamento degli  eventuali

debiti fuori bilancio di cui all'art.194;

- che l'art.193 del d.lgs n.267/2000, al terzo comma, prevede che possono essere utilizzate per l�anno in 
corso  e  per  i  due  successivi,  tutte  le  entrate  e  le  disponibilità,  ad  eccezione  di  quelle  provenienti 
dall�assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da 
alienazioni di beni patrimoniali disponibili;



-che l’organo consiliare ha provveduto ad approvare il rendiconto da cui risulta l’avanzo di amministrazione 
utilizzabile per il ripianamento dei debiti fuori bilancio di cui all’art.194, del D.Lgs n.267/2000;

PREMESSO:

che con Contratto Rep. N. 575 del 14/04/2011 è stata affidata a favore dell'impresa DERICHEBOURG SAN 
GERMANO SRL con sede in via Vercelli n. 9 10044 PIANEZZA (TO) la gestione transitoria (mesi 72) del 
servizio di raccolta integrata  dei  rifiuti  di  igiene  urbana con decorrenza dal 01/01/2011 per l'importo di �€ 
7.216.218,61 pari ad un ribasso del 12,05% sull'importo a base d�asta di �€ 8.204.910,30, oltre IVA di legge, 
quindi per un  canone annuo di �€ 1.322.973,41;

CHE:

con  determinazione  dirigenziale  n.  87/2014,  il  Responsabile  del  Servizio,  impegnava  tale  somma  (€ 
1.322.973,41), per gli smaltimenti dell'anno 2014;

RILEVATO:

che l’art. 11 �OBBLIGHI PER GLI ONERI DI SMALTIMENTO/RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO 
RACCOLTE‚ del Contratto sopracitato prevede che gli Enti titolari degli impianti di smaltimento intrattengano 
rapporti diretti con la stazione Appaltante,  la  quale a sua volta provvede al pagamento diretto dei costi di 
smaltimento  dei  rifiuti  pari  alla  quantità  effettivamente  conferita  secondo una  tariffa  unitaria  (espressa  in 
tonnellate)  valida al momento della presentazione dell'offerta;

Tali  costi  anticipati  dalla  stazione  Appaltante,  vengono  dedotti  dal  canone  spettante  alla  Ditta  per 
l’espletamento dei servizio nel mese di riferimento;

CONSIDERATO:

che le tariffe unitarie di smaltimento, dalla data di stipulazione del  contratto hanno subito notevoli variazioni in 
aumento e, pertanto, la differenza di tali  costi sono a carico della stazione appaltante;

A titolo esemplificativo, si riportano le differenze dei costi esistenti alla data di stipula con  quelli attuali:

TIPOLOGIA RIFIUTO     COSTO�€/TON ALLA DATA DI STITULA        COSTO�€/TON  DATA ODIERNA

Secco indifferenziato                    109.18 �€/Ton.                                             164.84 �€/Ton.

Umido                                          68.68 �€/Ton.                                              92.00 �€/Ton.

CONSIDERATO che i rifiuti urbani non differenziati smaltiti nel 2014 sono stati quantificati in 1626,36 tonnellate 
e i rifiuti biodegradabili di mense e cucine nel  complesso smaltiti nello stesso anno ammontano a 798,48 
tonnellate, è evidente che il  costo complessivo del servizio di raccolta differenziata non è limitato al canone 
annuo  offerto in sede di gara ma deve ricomprendere anche i costi aggiuntivi delle maggiorazioni  tariffarie di 
smaltimento;

CONSIDERATO che nell'anno 2014, per mero errore materiale non si è tenuto conto del  surplus di spesa che 
era necessario impegnare per far fronte alla gestione del servizio di  smaltimento rifiuti;

CHE ciò ha generato anzitempo l'esaurimento del capitolo di spesa dedicato e di  conseguenza non è stato 
possibile onorare le fatture emesse dalla DERICHEBOURG San  Germano S.r.l di seguito elencate:

Fattura n. 14003369 del 16/12/2014 relativa al servizio del mese di Novembre 2014 �€. 98.661,04

Fattura n. 15000120 del 15/01/2015 relativa al servizio del mese di Dicembre 2014 � €. 98.693,72

Per complessive �€.197.662,35 (IVA compresa);



DATO ATTO CHE:

-  tale  importo  doveva  essere  ricompreso  negli  stanziamenti  dell�anno  2014  e  che  alla 
DERICHEBOURG San Germano S.r.l  non è stata materialmente corrisposta alcuna somma per le fatture 
succitate;

ATTESO che la somma dovuta alla succitata ditta costituisce debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'Art. 
194 D.Lgs. 267/2000, e che il relativo riconoscimento e conseguente stanziamento in bilancio della somma 
occorrente a farvi fronte compete  al  Consiglio Comunale ex art. 193 D.Lgs. 267/2000.

ATTESO che ben può procedersi , ora per allora, a riconoscimento consiliare della legittimità del debito fuori 
bilancio,  ammontante  a  €  197.662,35,  maturato  per  effetto  del  servizio  prestato  dalla  ditta  a  favore del 
Comune di Carloforte.

ATTESO che allo stesso modo ben può procedersi , ora per allora, a vincolare in bilancio la somma occorrente 
a finanziare tale debito, costituente debito fuori bilancio che con il presente atto si và a riconoscere.

RITENUTO dover far fronte alla spesa derivante dalla necessità di finanziare il debito fuori bilancio di Euro 
197.662,35;

DATO ATTO, infatti che l'art. 194 D.Lgs. 267/2000. stabilisce che gli Enti locali, con la deliberazione consiliare 
di cui  all'art.  193, co.2°, o con la diversa periodicità stabilita dai  regolamenti di  contabilità riconoscono la 
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) >>>>>>..

b)

>>>>>>>.

c) >>>>>>>.

d)

>>>>>>>.

e) 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.

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

RITENUTO dover procedere al formale riconoscimento del debito di che trattasi.

RITENUTO dover far fronte alla spesa derivante dalla necessità di finanziare il debito fuori bilancio di Euro 
197.662,35.

DATO ATTO che alla relativa spesa può farsi fronte a mezzo del 1736/del bilancio  per il corrente esercizio;

DATO  ATTO 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: ‚favorevole VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

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,

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 197.662,35, maturati nei confronti della ditta DERICHEBOURG San Germano S.r.l;

Far  fronte alla spesa derivante dalla necessità di finanziare il debito fuori bilancio di ƒ.197,662,35 nei confronti 
della  succitata  ditta,  di  cui  alla  presente  deliberazione,  a  mezzo  del  Cap.  1736/  Bilancio  per  il  corrente 
esercizio;

2) Dare altresì mandato al Responsabile del Servizio per tutti gli atti conseguenti.

3)  Disporre che il Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 23, co. 5° legge 27 Dicembre 2002 
trasmetta l’atto all’Organo di  Revisione Economico – Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei 
Conti.

Stante  la  particolare  urgenza  del  provvedere,  con  separata  votazione,  il  presente  atto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo.


