
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 27 del  08/07/2016
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE 
CULTURALE POSIDONIA PROJECT PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 
POSIDONIA FESTIVAL 2015. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO..

L’anno  duemilasedici addì  otto del  mese  di  luglio 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
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 6

E' presente in aula L'assessore  Dott.ssa  CIMMINO NUNZIA GIUSEPPINA.

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 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.1312  del  22/06/2016,  avente  oggetto:CONTRIBUTO 
ECONOMICO  STRAORDINARIO  ALL'ASSOCIAZIONE  CULTURALE  POSIDONIA 
PROJECT  PER  L'ORGANIZZAZIONE  DEL  POSIDONIA  FESTIVAL  2015. 
APPROVAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO., allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale.

L'esito della votazione accertato  è il seguente:

VOTANTI: N.  11

Favorevoli 9
Astenuti 2 (Puggioni S. - Biggio S.)
Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n.1312 del 22/06/2016 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 VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 1312 del 22/06/2016

OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE 
CULTURALE POSIDONIA PROJECT PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 
POSIDONIA FESTIVAL 2015. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO.

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

PREMESSO CHE:

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81/2015 è stato deliberato di concedere alla Associazione 
Culturale Posidonia Project con sede in Carloforte, Località Macchioneun contributo pari a euro 30.000 
per l'organizzazione della manifestazione Posidonia Festival edizione 2015;

• con Determinazione del Responsabile n.518/2015 impegnata la somma di € 30.000,00 per il contributo 
straordinario in favore dell' Associazione Culturale Posidonia Project con sede in Carloforte, Località 
Macchione sul cal Cap. 115510/Bil. 2015 da erogare a seguito di presentazione di rendicontazione di 
spesa giustificativa;

RILEVATO CHE con Determinazione di liquidazione n. 957/2015 è stata liquidata la somma di € 13.876,01 
all'Associazione  Culturale  Posidonia  Project  con  sede  in  Carloforte,  Località  Macchione  a  seguito  della 
presentazione dei  documenti  giustificativi  così  come estratti  dall'Ufficio  di  Protocollo  del  Comune in  data 
30/07/2015 (prot. n. 8569);

RILEVATO ALTRESI' CHE a seguito di richiesta  inoltrata dall'Associazione di verificare la completezza dei 
documenti estrapolati dall'Ufficio del Protocollo in prima istanza, è emersa la mancanza di alcuni documenti 
giustificativi di spesa  dovuti a mero errore di stampa del medesimo Ufficio e quindi non valutati e ricompresi 
nella liquidazione n. 957/2015;

DATO ATTO che a seguito del ricevimento in seconda istanza di ulteriori documenti di spesa giustificativi  così 
come estrapolati dall'Ufficio Protocollo in data 02.02.2016 sono state ritenute ammissibili spese documentate 
aggiuntive pari a € 4.087,85;

RILEVATO CHE· l’art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, che prevede che con deliberazione consiliare di cui 
all'art. 193, comma 2, del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali 
riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio;

CONSIDERATO CHE
·  che la spesa di  €  4.087,50 dovuta all'Associazione Culturale Posidonia Project  con sede in Carloforte, 
Località Macchione  rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall’art. 194, comma 1, lettera e), del 
D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- che la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in 
materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i  
singoli  enti,  in  presenza  di  tutti  i  presupposti  disciplinati  dalla  norma,  ad  adottare  con  tempestività  i  



provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi 
a carico dell’ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all’azione civile di arricchimento 
senza giusta causa di cui all’art. 2041 c.c.;
· la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha 
precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall’art. 194 del TUEL, è un adempimento 
obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
·  la  mancata  tempestiva  adozione  degli  atti  amministrativi  necessari  è  astrattamente  idonea a  generare 
responsabilità contabile per i  funzionari e/o gli  amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto 
all’arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell’ente;
 -  i  principi  generali  dell’ordinamento richiedono agli  amministratori  e ai  funzionari  degli  enti  locali  sia  di 
evidenziare  con  tempestività  le  passività  insorte  che  determinano  debiti  fuori  bilancio,  sia  di  adottare 
tempestivamente e contestualmente gli  atti  necessari  a riportare in  equilibrio la  gestione modificando, se 
necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio 
insorti;
· la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del 
debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile 
(il debito da sentenza), che è maturato all’esterno dello stesso (sul cui contenuto l’Ente non può incidere) e di  
verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei 
Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

Visto lo Statuto dell’Ente e il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visti gli allegati pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
TUEL;

Visto l’allegato parere favorevole dell’Organo di revisione dell’Ente prot. n. 13 del 19/05/2015, reso ai sensi del 
vigente articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, 1° periodo del TUEL;

VISTO _____________________

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 lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori 
bilancio pari all’importo complessivo di € 4.087,85;
2.  di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente imputando la suddetta somma al capitolo 
207800 del corrente bilancio, che presenta 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.


