
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 24 del  25/05/2016
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART.194, LETT. E 
DEL D. LGS. 267/2000 PER PAGAMENTO PRESTAZIONI RESE DALLA 
DITTA AGUS PAOLO SPURGHI DI SELARGIUS S.R.L..

L’anno  duemilasedici addì  venticinque 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
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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Partecipa il SEGRETARIO DESTRO CLARA.
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 acquisito il 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.969  del  18/05/2016,  avente  oggetto:RICONOSCIMENTO 
DEBITO  FUORI  BILANCIO,  EX  ART.194,  LETT.  E  DEL  D.  LGS.  267/2000  PER 
PAGAMENTO  PRESTAZIONI  RESE  DALLA  DITTA  AGUS  PAOLO  SPURGHI  DI 
SELARGIUS S.R.L., allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione è il seguente:

VOTANTI: N.13

Favorevoli 10
Astenuti 3 (Vitiello P., Puggioni S., Biggio S.)
Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n. 969 del 18/05/2016 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
DESTRO CLARA



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 969 del 18/05/2016

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART.194, LETT. E 
DEL D. LGS. 267/2000 PER PAGAMENTO PRESTAZIONI RESE DALLA 
DITTA AGUS PAOLO SPURGHI DI SELARGIUS S.R.L.

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

Considerato che  nel  mese  di  Gennaio  2016  si  è  rilevata  l’esigenza  di  intervenire 
prontamente allo svuotamento di una vasca pompe sita lungo la strada a lato delle ex 
Saline di Stato, dalla quale fuoriuscivano abbondanti e maleodoranti liquami che avevano 
invaso quella strada pubblica cittadina;
Che per tali motivi era stata contattata l’impresa Agus Paolo spurghi di Selargius, la quale 
intervenne  prontamente  risolvendo  l’accennata  problematica,  sulla  base  di  un  costo 
concordato di € 1.024,80, IVA compresa;
Rilevato che  tale  fatto  fu  causato  da  un  malfunzionamento  delle  pompe  e  che  con 
Determinazione n.  703/2015  si  era  già  disposto  di  affidare  alla  ditta  Galimberti  3C,  il 
compito di sostituirle per una spesa di € 4.026,00 IVA compresa;
Che per detta sostituzione, avvenuta il 14 Gennaio 2016 era stato necessario effettuare un 
ulteriore intervento di prosciugamento di quei liquami, tramite le prestazioni della stessa 
ditta Agus,  la quale quantificò l’intervento nella somma complessiva di  € 1.244,40 IVA 
compresa;
 Che con  la  stessa  ditta  in  quei  periodi,  venne  altresì  effettuato  un  altro  intervento 
indifferibilmente  urgente  presso  la  Scuola  Materna  in  località  piana  Sud  (intasamento 
fognario);
Che la  predetta  con disponibilità  subitanea e per  il  costo di  €  305,00,  IVA compresa, 
effettuò la richiesta prestazione;
Considerato che, seppur le somme necessarie atta a far fronte a tutti e tre gli interventi  
(per complessivi € 2.574,20, IVA compresa), fossero disponibili nell’apposito Capitolo di 
Bilancio (192800/2016), non sono stati formalizzati gli impegni di spesa relativi;
Considerato che l’art.191 del D.Lgs. 267/2000 impone agli Enti di effettuare spese solo se 
sussista  l’impegno  contabile  registrato  su  competente  programma  di  previsione  e 
l’attestazione della copertura finanziaria relative;
Che la  violazione  di  tali  principi  comporta  l’applicazione  dell’art.194  della  stessa 
disposizione legislativa (“Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”);
Rilevato altresì  che  allo  stato  attuale  l’Ente  ha  pertanto  beneficiato  di  un  indebito 
arricchimento, considerando che alla prestazione della ditta non è seguita prontamente la 
controprestazione da parte del Comune;
Per tutto quanto dianzi premesso, 



Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:
Art. 49 del T.U (Regolarità Tecnica)
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)
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
 

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

     1.    Riconoscere, ex lett. e dell’art. 194 D.Lgs. 267/2000, quale legittimo il debito
           fuori bilancio ammontante a complessivi € 2.574,20, maturati nei confronti 
           della ditta Agus Paolo di Selargius;

far fronte alla spesa di che trattasi a mezzo del Capitolo 192800/Bil.2016;
 

2.    Dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà a tutti gli adempimenti 
       successivi;

 
3.    Disporre che il Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art.23, 
      comma v della legge 27.12.2002, trasmetta il presente atto all’organo di 
      revisione Economico Finanziaria e alla Procura Regionale della Corte Dei 
      Conti.

 
Stante  la  particolare  urgenza  di  provvedere  si  richiede  l’immediata  esecutività  del 
conseguente deliberato.
 


