
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 36 N. del 30/09/2013

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI 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.

Comune di Pabillonis Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/09/2013



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 194 del D.Lgs. n. 267/00, il quale dispone che l’organo consiliare, con deliberazione relativa alla 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con 
diversa periodicità stabilita nel regolamento dell’ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio ; 
 
Vista la deliberazione Consiliare n. 32 del 26 agosto 2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
 
Preso atto che in sede di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi è emersa l’esistenza dei 
seguenti debiti fuori bilancio: 
 
FATTURA n. 1 del 14/03/2013 per un importo di €. 2.420,00 IVA inclusa della Ditta Europroject  - Piazza 
San Lucifero 4 - 09010 Vallermosa, relativa all’attività di consulenza e di progettazione per la partecipazione 
al bando regionale per la  realizzazione sul territorio di centri pubblici di accesso (internet point presso 
scuole, biblioteche, luoghi associativi in genere). POR FESR 2007-2013 Asse I “Società dell’informazione” 
obiettivo operativo 1.1.3 linea di attività 1.1.3; 
 
Dato atto che: 
con deliberazione Giunta Municipale n. 90  del 06/08/2009 si approva il progetto della Società Europroject di 
Vallermosa per la partecipazione al bando regionale per la  realizzazione sul territorio di centri pubblici di 
accesso (internet point presso scuole, biblioteche, luoghi associativi in genere). POR FESR 2007-2013 Asse 
I “Società dell’informazione” obiettivo operativo 1.1.3 linea di attività 1.1.3  dando atto che la Società 
Europroject veniva riconosciuta l’attività di consulenza e di progettazione solo ed esclusivamente a progetto 
accettato e finanziato; 
 
con la determinazione n. 400/AAGG della RAS, del 03.05.2010 è stato accettato e finanziato il progetto del 
Comune di Pabillonis; 
 
che nel mese di aprile 2011, sono state consegnate le postazioni richieste come da progetto presentato; 
 
che nel mese di settembre 2011 veniva messo in funzione il centro @ll.in del Comune di Pabillonis; 
 
che in data 26/03/2013, prot. n. 2779 la Società Europroject snc presentava la fattura n. 1 del 14/03/2013 
per un importo IVA inclusa di € 2.420,00, relativa all’attività di consulenza e di progettazione fornita per la 
misura  P.O.R. FESR 2007-2013 – Competività regionale e occupazione, Asse I – Società dell’informazione, 
linea di intervento 1.1.3.a Bando @ll-in; 
 
Considerato che i suddetti debiti fuori bilancio sono riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194 del D.Lgs. n. 
267/00; 
 
Ritenuto pertanto doveroso  provvedere al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio sopra indicati, 
ed adottare conseguentemente le misure necessarie al loro ripiano; 
 
Verificato che al finanziamento del predetto debito si provvede nel modo seguente:  €. 2.420,00  mediante 
apposito stanziamento nel Bilancio di previsione 2013; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Con voti  favorevoli dei consiglieri: Piras, Sanna, Frongia, Pisanu, Sindaco Garau; 
 astenuti i Consiglieri: Mamusa, Porcu, Tuveri e Frau ; 
Contrario il consigliere Sida; 
 
 

DELIBERA 
 Per i motivi indicati in premessa 



Di prendere atto che, con riferimento alla data odierna, è stata accertata esistenza dei seguenti debiti fuori 
bilancio ricompresi nella fattispecie prevista dall’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 come 
analiticamente indicato nell’allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
di riconoscere conseguentemente la legittimità dei debiti fuori bilancio come identificato al precedente punto; 
 
di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivi atti; 
 
di dare atto che con il presente provvedimento non vengono utilizzate entrate aventi destinazioni vincolate 
per legge o derivanti dall’assunzione di prestiti; 
 
di dare atto che sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di Bilancio per la copertura delle 
spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 
 
di trasmettere copia della presente alla Corte dei Conti e all’organo di revisione contabile ai sensi dell’art. 23 
comma 5, legge 27/12/2002 n. 289 e ss.mm.; 
 
Con separata votazione, favorevoli: Piras, Sanna, Frongia, Pisanu, Sindaco Garau; 
 astenuti i Consiglieri: Mamusa, Porcu, Tuveri e Frau ; 
Contrario il consigliere Sida; 
 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva 



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

IL RESPONSABILE

MARCO TUVERI

Data   23/09/2013

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: 

X
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ALLEGATO A  

Relazione riconoscimento debiti fuori bilancio 
Art. 194 del D.Lgvo 267/2000 

 
Il sottoscritto Tuveri Marco in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, Affari Generali e Vigilanza, 
 

TENUTO CONTO 
 

Che l’art. 194 del TUEL disciplina l’ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori Bilancio, ossia delle 
obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili; 
 

CONSIDERATO 
 

Che la proposta di deliberazione consiliare per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta al Responsabile 
del Servizio competente per materia; 
 
che la natura peculiare dei servizi normalmente erogati dagli Enti territoriali, il momento essenziale 
dell’accertamento attiene alla dimostrazione dell’effettiva utilità che l’Ente ha tratto dalla prestazione altrui, 
che è un concetto di carattere funzionale, teso alla misurazione dell’utilità ricavata; 
 
che l’Ente  è tenuto non solo e non tanto a sanare una o più spese assunte senza impegno, quanto verificare che 
ciò non pregiudichi gli equilibri di bilancio; 
 

Dato atto che: 
con deliberazione Giunta Municipale n. 90  del 06/08/2009 si approva il progetto della Società Europroject 
di Vallermosa per la partecipazione al bando regionale per la  realizzazione sul territorio di centri pubblici 
di accesso (internet point presso scuole, biblioteche, luoghi associativi in genere). POR FESR 2007-2013 
Asse I “Società dell’informazione” obiettivo operativo 1.1.3 linea di attività 1.1.3  dando atto che la Società 
Europroject veniva riconosciuta l’attività di consulenza e di progettazione solo ed esclusivamente a 
progetto accettato e finanziato; 
 
con la determinazione n. 400/AAGG della RAS, del 03.05.2010 è stato accettato e finanziato il progetto 
del Comune di Pabillonis; 
 
che nel mese di aprile 2011, sono state consegnate le postazioni richieste come da progetto presentato; 
 
che nel mese di settembre 2011 veniva messo in funzione il centro @ll.in del Comune di Pabillonis; 
 
che in data 26/03/2013, prot. n. 2779 la Società Europroject snc presentava la fattura n. 1 del 14/03/2013 
per un importo IVA inclusa di € 2.420,00, relativa all’attività di consulenza e di progettazione fornita per la 
misura  P.O.R. FESR 2007-2013 – Competività regionale e occupazione, Asse I – Società 
dell’informazione, linea di intervento 1.1.3.a Bando @ll-in; 
 
Considerata la doverosità del riconoscimento fuori bilancio, per quanto di competenza ed a parere dello scrivente 
ufficio, si esprime parere favorevole alla liquidazione delle somme sopraindicate.  

Pabillonis, 16 settembre 2013 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



 

Assessorato 

Titolo del documento 
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 Marco Tuveri 

 




