
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 34 del  18/08/2015
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO, EX 
ART.194,  COMMA  1,  LETT.  E)  D.LGS.  267/2000  A  FAVORE  DI 
PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE PER EURO 
2.340,00  E  RELATIVO  A  PRESTAZIONI  NECESSARIE  PER  LO 
SVOLGIMENTO  DELLA  MANIFESTAZIONE  ENOGASTRONOMICA 
INTERNAZIONALE GIROTONNO 2015.

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di agosto alle ore 19:00 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
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
CASTANO LUZ ELENA
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
LEINARDI ROBERTO
FROLDI MARIANO

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

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

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.1570  del  13/08/2015  14/08/2015,  avente 
oggetto:RICONOSCIMENTO  DELLA  LEGITTIMITÀ  DEBITO  FUORI  BILANCIO,  EX 
ART.194,  COMMA 1,  LETT.  E)  D.LGS.  267/2000  A FAVORE DI  PERSONALE  CON 
CONTRATTO  DI  LAVORO  OCCASIONALE  PER  EURO  2.340,00  E  RELATIVO  A 
PRESTAZIONI  NECESSARIE  PER  LO  SVOLGIMENTO  DELLA  MANIFESTAZIONE 
ENOGASTRONOMICA INTERNAZIONALE GIROTONNO 2015., allegata al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione  è il seguente:

Votanti n.14

Favorevoli 10
Astenuti 0
Contrari 4 (Vitiello P., Ghigino N., Biggio S., Puggioni S.)

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n.1570 del 13/08/2015 14/08/2015, 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° 1570 del 13/08/2015 14/08/2015

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO, EX 
ART.194,  COMMA  1,  LETT.  E)  D.LGS.  267/2000  A  FAVORE  DI 
PERSONALE  CON  CONTRATTO  DI  LAVORO  OCCASIONALE  PER 
EURO 2.340,00  E  RELATIVO A PRESTAZIONI  NECESSARIE PER LO 
SVOLGIMENTO  DELLA  MANIFESTAZIONE  ENOGASTRONOMICA 
INTERNAZIONALE GIROTONNO 2015.

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

Premesso: 

che con deliberazione n.16 del 10/02/2015 la Giunta Comunale ha deliberato di procedere 

all’organizzazione, dal 30 maggio al 2 giugno 2015, alla  manifestazione enogastronomica 

internazionale “Girotonno”;

Rilevato:

che nella programmazione della manifestazione è stata prevista la degustazione agli ospiti 

presenti nei quattro giorni della Manifestazione sulla banchina Mamma Mahon del proprio 

piatto tipico “il  tonno”,  il  quale è stato accompagnato da antipasti,  primi  piatti,  pane e  

gallette;

Considerato:

che per la preparazione dei pasti per le degustazioni al pubblico sulla banchina Mamma 

Mahon è risultato necessario avvalersi del seguente personale con prestazione di lavoro 

occasionale:

Ghera Giovanna C.F: GHRGNN64C57I225N. 

Franzini Francesca Giovanna C.F: FRNFNC73L68H118X. 

Damele Giovanna C.F: DMLGNN61D70B789K. 

Pintus Marinella nata a Carloforte C.F: PNTMNL65L68B789N. 



Porricino Giovanna C.F: PRRGNN63A50B789J. 

Mura Agostina C.F: MRUGTN68C67B789A. 

Borghero Carmela C.F: BRGCML63B47B789T. 

Cipollina Adele C.F: CPLDLA55T59B789G. 

Migliaccio Anna Rita C.F: MGLNRT67C69B789N. 

Migliaccio Annito  C.F: MGL NNT 49P 01B 789S

che  i  signori  in  elenco  hanno  svolto  la  loro  mansione  per  più  ore  rispetto  a  quanto 

preventivato per un totale di euro 2.340,00 al lordo della ritenuta d’acconto;

Accertato:

che per  la  prestazione sopracitata  in  occasione  della  manifestazione Girotonno 2015, 

alcuna  somma risulta  essere  stata  stanziata  nel  bilancio  comunale  ovvero  impegnata 

dall’amministrazione comunale a favore del predetto operatore economico;

che  il  personale,  ha  effettivamente  svolto  quanto  concordato  con  l’Amministrazione 

Comunale;

che,  pertanto,  la prestazione predetta  a favore del  Comune, ha contribuito  alla buona 

riuscita della Manifestazione Girotonno;

Constatato:

che  la  prestazione  fornita  all’Amministrazione  Comunale  dal  personale  costituisce  un 

debito  fuori  bilancio,  in  quanto è sorta  un’obbligazione pecuniaria  verso  il  terzo  per  il  

pagamento di  una somma di  danaro,  assunta in  violazione delle  norme giustcontabili,  

poste a presidio dei procedimenti di spesa; 

che il consolidato orientamento del giudice contabile, sia in sede di controllo e sia in sede  

giurisdizionale, ritiene che il debito fuori bilancio è una somma di danaro da corrispondere 

ad un terzo da parte dell’ente locale, contratto in assenza del preventivo impegno di spesa 

(ex  multis,  Corte  dei  Conti,  sezione  di  controllo  per  la  regione  Sicilia,  deliberazione 

n.177/15);

che questo Ente , per effetto del servizio effettuato dai soggetti indicati in premessa, ha 

conseguito un’utilitas;

Affermato: 

che il debito fuori bilancio è una posizione debitoria, in quanto nasce al di fuori del sistema 

del  bilancio previsionale,  cioè sono uscite  per  le quali  manca l’originaria  previsione di 



spesa,  che  viene  effettuata  violando  le  procedure  stabilite  dalle  norme  di  contabilità 

pubblica, la programmazione economico – finanziaria impone che tutte le spese siano 

anticipatamente previste nel principale documento contabile, cioè il bilancio di previsione, 

avente carattere autorizzatorio, la cui approvazione, come noto, rientra nelle materie di 

esclusiva competenza consiliare.

Ritenuto:

che  la  somma  dovuta  al  predetto  personale  costituisce  un  debito  fuori  bilancio 

riconducibile alla ipotesi disciplinata dall’art. 194, comma 1, lett.e) del  D.Lgs. 267/2000 

(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) 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;

che sussistono le condizioni giuridiche per procedere, ora per allora, al riconoscimento 

della legittimità del debito fuori  bilancio,  per euro 2.340,00 a favore del personale con 

contratto di lavoro occasionale;

Atteso: 

che si procede, ora per allora, a vincolare in bilancio la somma occorrente a finanziare tale 

debito, costituente debito fuori bilancio, che con il presente atto si riconosce;

Ritenuto:

di dover far fronte alla spesa derivante dalla necessità di finanziare il debito fuori bilancio 

di Euro 2.340,00 mediante le risorse stanziate sul cap. 207700 del bilancio di previsione  

2015;  

Visto: 

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,  pareri:  

”favorevole” ; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE



DELIBERI

1)    Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) D.lgs. 267/2000 la legittimità 

del debito fuori bilancio, ammontante a complessivi euro 2.340,00, maturato nei confronti  

del seguente personale con prestazione di lavoro occasionale:

-       Ghera Giovanna  C.F: GHRGNN64C57I225N. 

-       Franzini Francesca Giovanna C.F: FRNFNC73L68H118X. 

-       Damele Giovanna C.F: DMLGNN61D70B789K. 

-       Pintus Marinella nata a Carloforte    C.F: PNTMNL65L68B789N. 

-       Porricino Giovanna C.F: PRRGNN63A50B789J. 

-       Mura Agostina C.F: MRUGTN68C67B789A. 

-       Borghero Carmela C.F: BRGCML63B47B789T. 

-       Cipollina Adele C.F: CPLDLA55T59B789G. 

-       Migliaccio Anna Rita C.F: MGLNRT67C69B789N. 

-       Migliaccio Annito  C.F: MGL NNT 49P 01B 789S

per effetto del servizio effettuato  a favore del Comune in occasione della manifestazione 

Girotonno 2015 come descritto nelle premesse del presente provvedimento;

2)    Di  finanziare il debito fuori bilancio, di cui al punto precedente, imputando la suddetta  

somma  al  capitolo  2077  del  bilancio  di  previsione  2015,  che  presente  la  necessaria 

disponibilità;

3)    Di demandare al competente Responsabile la predisposizione del provvedimento di 

impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal 

presente provvedimento;

4)    Di trasmettere il  presente provvedimento alla competente Procura Regionale della 

Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002;

5)     Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.


