
COPIA

Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N. _30_ deliberazione
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI 

DELL'ART.  194  DEL  D.LGS.  N.  267/2000.  IMMEDIATA 

ESEGUIBILITÀ.
data 27.06.2013
N. ______  prot. gen.

data  _____________

L’anno Duemilatredici il giorno 27 (ventisette) del mese di GIUGNO alle ore 20.00, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini 

di legge, in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

CAMPANER Graziano X

MARZINOTTO Sara X

COLLA Silvano X

MACCORIN Sergio X

ROSSI Natalino X

PEZZOT Fabio X

VEDOVATO Ubaldo X

MARTIN Nilo X

BASSO Ornella X

GIORDANO Roberto X

VINCENZI Angelo X

SIAGRI Maurizio X

MARANZAN Pio X

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN.

Il Presidente  Graziano CAMPANER in qualità di  SINDACO  dichiarata aperta la seduta e 
dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in 
seduta  PUBBLICA sull’argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
Signori:

1) PEZZOT Fabio

2) VINCENZI Angelo

3) VEDOVATO Ubaldo



OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000. 
Immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

• il  legislatore impone agli  enti  locali  il  rispetto,  durante  la  gestione e  in  occasione delle 
variazioni di bilancio, del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per 
la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti (art. 193, comma 
1, del D.Lgs. 267/2000);

• con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno 
una  volta  entro  il  30  settembre  di  ciascun  anno,  l’organo  consiliare  provvede  con 
deliberazione ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; in tale 
sede l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso 
di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano di 
eventuali debiti di cui all’art. 194, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione 
risultante  dal  rendiconto  approvato  e,  qualora  i  dati  della  gestione  finanziaria  facciano 
prevedere  un  disavanzo  della  gestione  dell’anno in  corso,  adotta  le  misure  necessarie  a 
ripristinare il pareggio (art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000);

• per ripristinare il pareggio di bilancio 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  (art.  193, comma 3, del 
D.Lgs. 267/2000);

VISTA la comunicazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico prot. n. 5176 del 20.06.2013 
con  la  quale  si  segnala  la  necessità  di  procedere  al  riconoscimento  i  debiti  fuori  bilancio  per 
complessivi  € 4.220,20 a seguito di incarichi  per servizi  e forniture affidati  in violazione delle 
regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese stabilite dall’art. 191 del D.Lgs. n. 
267/2000;

ATTESO che dagli atti si deduce che la somma da corrispondere ammonta complessivamente 
ad € 4.220,20, come di seguito specificato:

• acquisto batterie lampade festa in piazza – ditta Verona F. & D. - fattura n. 1052 in data  
25.06.2008 per € 223,20;

• pulizie centro sociale mese di febbraio 2012 – ditta Se.De.Co. Soc. Coop. - fattura n. 149 in 
data 29.02.2012 per € 239,58;

• pulizie centro sociale mese di marzo 2012 – ditta Se.De.Co. Soc. Coop. - fattura n. 236 in 
data 31.03.2012 per € 359,37;

• pulizie centro sociale mese di aprile 2012 – ditta Se.De.Co. Soc. Coop. - fattura n. 273 in 
data 30.04.2012 per € 319,44;

• pulizie centro sociale mese di maggio 2012 – ditta Se.De.Co. Soc. Coop. - fattura n. 349 in 
data 31.05.2012 per € 339,30;

• lavori  aggiuntivi  presso biblioteca  comunale  – ditta  Pitton  Luigi  -  fattura  n.  18  in  data 
08.06.2012 per € 531,70 (fattura di € 762,30);

• pulizie centro sociale mese di giugno 2012 – ditta Se.De.Co. Soc. Coop. - fattura n. 487 in 
data 30.06.2012 per € 319,44;



• pulizie centro sociale mese di luglio 2012 – ditta Se.De.Co. Soc. Coop. - fattura n. 569 in 
data 31.07.2012 per € 339,41;

• pulizie centro sociale mese di agosto 2012 – ditta Se.De.Co. Soc. Coop. - fattura n. 632 in 
data 31.08.2012 per € 79,86;

• pulizie centro sociale mese di settembre 2012 – ditta Se.De.Co. Soc. Coop. - fattura n. 699 
in data 30.09.2012 per € 319,44;

• pulizie centro sociale mese di ottobre 2012 – ditta Se.De.Co. Soc. Coop. - fattura n. 769 in 
data 31.10.2012 per € 359,37;

• pulizie centro sociale mese di novembre 2012 – ditta Se.De.Co. Soc. Coop. - fattura n. 837 
in data 30.11.2012 per € 359,37;

• pulizie centro sociale mese di dicembre 2012 – ditta Se.De.Co. Soc. Coop. - fattura n. 901 in 
data 31.12.2012 per € 319,44;

• bilanciatura pneumatici – ditta Bressan Gomme - fattura n. 428 in data 21.08.2012 per € 
22,00;

• acquisto cerniere porte scuola elementare – ditta Metalferramenta - fattura n. 5572/F in data 
31.07.2012 per € 29,28.

RICHIAMATO l’art.  194  del  D.Lgs.  n.  267/2000  il  quale  prevede  che  “con  deliberazione 
consiliare  di  cui  all’art.  193,  comma  2,  o  con diversa  periodicità  stabilita  dal  Regolamento  di 
contabilità,  gli  enti  locali  riconoscono la legittimità  dei debiti  fuori  bilancio derivanti  da … e): 
acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, 
nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento 
di pubbliche funzioni e servizi di competenza …”;

PRESO ATTO che si è formato un debito fuori bilancio per l’importo pari ad € 4.220,20, come 
complessivamente calcolato sulla base dei documenti contabili sopra specificati;

CONSIDERATO che nel bilancio di previsione 2013 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 29 del 27.06.2013 si è provveduto a stanziare all’intervento 1010503 – Prestazioni di 
servizi – cap. 471 “Spese manutenzione ordinaria patrimonio comunale” la somma di € 14.079,85 
(dei quali € 4.079,85 tramite applicazione avanzo di amministrazione vincolato per manutenzione 
ordinaria del patrimonio comunale), al fine di finanziare, tra l’altro, la spesa in questione;

RITENUTO necessario, in base a quanto sopra, procedere al riconoscimento della legittimità del 
debito fuori bilancio in quanto sussistono tutti i presupposti previsti dall’articolo 194, comma 1, 
lettera e) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, ovvero:

• trattasi di acquisizione di beni e servizi, assunti in violazione degli obblighi di cui ai commi 
1,  2  e  3  dell’articolo  191  (incarico  affidato  senza  la  necessaria  preventiva  assunzione 
dell’impegno di spesa);

• trattasi di prestazioni da parte di un terzo soggetto dalla quale è derivata un’utilità per l’ente, 
e quindi vi è stato un arricchimento per effetto della prestazione da parte del terzo;

• trattasi di servizi acquisiti nell’ambito dell’espletamento di servizi di competenza dell’Ente 
locale;

SENTITA la relazione del Sindaco e i seguenti interventi dei consiglieri:

Sindaco: Chi ha potuto vedere gli atti si tratta di lavori e sevizi ordinati senza aver assunto 
preventivamente  il  relativo  impegno  di  spesa  per  un  totale  di  4.220,00 euro.  La 
maggior parte delle fatture riguarda le pulizie del centro sociale di Barco riferite al 
periodo febbraio - dicembre 2012.



Vincenzi: Prendo atto che ci possono essere delle spese fuori bilancio: ho imparato una cosa 
nuova. Volevo sapere quante ore di pulizie sono state effettuate a Barco per fatturare 
cifre del genere!

Sindaco: Le attività  al  centro  sociale  erano  tre  giorni  alla  settimana;  si  è  fatto  ricorso  al 
personale di cooperativa perché la persona che garantiva le pulizie senza oneri per il 
Comune non è più in grado di farlo!

VISTO il seguente parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile 
dell'Area Affari Generali - Finanziaria – Demografica:
“Il parere favorevole viene espresso esclusivamente per quanto concerne la deliberazione dal punto  
di vista formale e contabile non entrando nel merito dei procedimenti oggetto del riconoscimento  
essendo gli stessi di competenza dell'Area Tecnica”.

VISTO il parere del Revisore del Conto;

Tutto ciò premesso e considerato,

CON votazione palese ed espressa per alzata di mano riportante il seguente esito:
PRESENTI 13
VOTANTI 9
FAVOREVOLI 9
ASTENUTI 4 (SIAGRI – MARANZAN – GIORDANO - VINCENZI)

D E L I B E R A

Per i motivi citati nelle premesse,

1. di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), 
del D.Lgs. n. 267/2000, per l’importo complessivo di € 4.220,20, in violazione dell’art. 191 
del D.Lgs. n. 267/2000;

2. di dare atto che i suddetti debiti fuori bilancio vengono finanziati nel bilancio di previsione 
2013  all’intervento  1010503  –  Prestazioni  di  servizi  –  cap.  471  “Spese  manutenzione 
ordinaria patrimonio comunale” con lo stanziamento di € 14.079,85 (dei quali € 4.079,85 
tramite applicazione avanzo di amministrazione vincolato per manutenzione ordinaria del 
patrimonio comunale).

3. di trasmettere il  presente provvedimento alla Sezione Regionale della Corte dei Conti  ai 
sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n. 289.

Dopodiché, con successiva e separata votazione che,  resa per alzata  di mano,  riporta i  seguenti 
risultati:

CON votazione palese ed espressa per alzata di mano riportante il seguente esito:
PRESENTI 13
VOTANTI 13
FAVOREVOLI 13 (UNANIMITA')

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  01.07.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  01.07.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 16.07.2013.

Pravisdomini, 01.07.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 01.07.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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