
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 35 N. del 30/09/2013

OGGETTO: art. 194 D. Lgs. n. 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio.

     L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di settembre in Pabillonis e nella solita sala delle 
adunanze alle ore 17.15.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 
riusultano all'appello nominale:

MELIS ANNA SIRIA

TUVERI ROMINA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

TRANQUILLI SIMONE

LISCI CLAUDIO SIMONE

GARAU ALESSANDRO

MAMUSA SIMONETTA

FRAU ROBERTO

PISANU CINZIA

CARA NICOLA

FRONGIA FIORELLA

SANNA RICCARDO

PORCU OSVALDO

PIRAS ROBERTO
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Presenti n. 10 Assenti n. 7

     Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio 
Mamusa Simonetta - Presidente

     Assiste il Segretario Comunale Macciotta Dott Daniele.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 
 
Sentiti l’Assessore alle Politiche Sociali e l’Asse ssore al Bilancio, 
 
PREMESSO CHE l’art. 30, commi b ed e della L.R. n. 23/2005, prevedono gli interventi a 
favore dei minori in situazione di disagio e la loro accoglienza presso servizi residenziali, 
quali livelli essenziali di assistenza da garantire sul territorio regionale;  

  

CONSIDERATO che il Servizio Sociale di questo Comune, nel corso dell’anno 2012, ha 
dovuto fronteggiare diverse situazioni urgenti ed emergenti, di disagio grave e gravoso, 
concernenti diversi minori e le loro famiglie, anche attraverso l’inserimento in strutture 
residenziali socioassistenziali; 

 
VISTA la comunicazione avente ad oggetto “Ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 
267/00. Esercizio finanziario 2013”, prot. n. 6938 del 13.09.2013, stilata dalla Responsabile 
proponente, nella quale si informa che il Servizio Sociale, in adempimento del Decreto del 
Tribunale per i Minorenni di Cagliari del 10.07.2012, proc. n. 510/2000 e 410/2002 V.G., ha 
provveduto all’immediato allontanamento di due minori dal proprio nucleo familiare, i quali 
sono stati inseriti in adeguata struttura socioassistenziale dell’Associazione “Mamma 
Margherita” di Selargius in data 21.08.2012;  
 
ATTESO CHE, dalla medesima comunicazione suddetta, si evince che l’Ufficio competente, 
successivamente al fatto sopra esposto, ha provveduto a chiedere alla R.A.S., con propria 
Determinazione n. 635 del 20.09.2012, tutta la somma atta a coprire l’intera convenzione 
annuale, attraverso l’accesso a forme di finanziamento straordinarie previste ai sensi di 
legge ma che la R.A.S., invece, non finanziando il progetto straordinario proposto, non ha 
consentito a questo Comune di coprire la somma di €. 5.740,00, comprendente le rette di 
soggiorno per due minori a €. 70.00 giornaliere ciascuno per il periodo dal 21.11.2012 al 
31.12.2012; 
 
PRESO ATTO della fattura n. 09/2013 del 02.01.2013 dell’importo di €. 8.540,00 presentata 
dall’Associazione “Mamma Margherita” di Selargius e relativa alla permanenza dei minori nel 
bimestre novembre/dicembre 2012; 
   
DATO ATTO  che il Comune ha a disposizione la somma di €. 2.800,00, impegnata con 
determinazione del Responsabile proponente (det. n. 869 del 31.12.2012 e det. rettifica n. 18 
del 31.01.2013), per coprire la spesa relativa alla permanenza dei minori presso la struttura 
socioassistenziale dell’Associazione suddetta, e che pertanto il debito fuori bilancio è la 
somma scaturente dalla sottrazione della somma disponibile da quella riportata nella fattura 
sunnominata;  
 
RICHIAMATI 
 
il comma 1 dell’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che gli enti locali possono 
effettuare spese soltanto se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento 
o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria; 
 
il comma 3 dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che possono essere 
utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilita', ad 
eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica 
destinazione per legge, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali 
disponibili; 
 
il comma 1, lett. e, dell’art. 194 del D. Lgs. n. 167/2000, il quale asserisce che, con 
deliberazione consiliare, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio 
derivanti da 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 utilita' ed arricchimento per l'ente, 
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza; 
 
 
VALUTATO che la spesa di €. 5.740,00, comprendente le rette di soggiorno per due minori a 
€. 70.00 giornaliere ciascuno per il periodo dal 21.11.2012 al 31.12.2012, rientra nella 
fattispecie di cui al comma 1, lett. e, dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
ACCERTATO che l’utilità per l’Ente è dimostrata, in quanto trattasi di prestazioni relative a 
servizi fondamentali di assistenza;  
 
RITENUTO di dover, quindi, procedere al riconoscimento della legittimità del sunnominato 
debito fuori bilancio, ammontante a €. 5.740,00, a favore dell’Associazione “Mamma 
Margherita” di Selargius, nella cui struttura socioassistenziale i minori si trovano inseriti; 
 
VISTI 
 
il Regolamento comunale di contabilità; 
 
il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

PROPONE 

 

DI RICONOSCERE, ai sensi del comma 1, lett. e, dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, la 
legittimità del debito fuori bilancio ammontante a €. 5.740,00; 

DI DEMANDARE  alla Responsabile dell’Area Socio Culturale e alla Responsabile dell’Area 
Finanziaria, per le rispettive competenze, la predisposizione degli atti di gestione 
consequenziali alla presente. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata,  
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile dell’Area 
Socio Culturale e dell’Area finanziaria, di cui all’art. 49 del Testo Unico sull’ordinamento degli 
Enti Locali; 
 
 
Con voti favorevoli di tutti i consiglieri, tranne il consigliere Sida che si astiene  in conformità, 
 

DELIBERA 
 

Con separata votazione il cui esito è il seguente: 
Con voti favorevoli di tutti i consiglieri, tranne il consigliere Sida che si astiene 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

LUISA GARAU

Data   17/09/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   23/09/2013

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
07/10/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 21/10/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/10/2013 al 21/10/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
30/09/2013 per: 
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