
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Medio Campidano

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 42 del 25.11.2015

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 lett.E) anno 2015.

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di novembre, nella solita sala 
delle adunanze, alle ore 18:40, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale 
composto dai sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

PCADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

ACOSSU GABRIELE

ACOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

PERDAS VALENTINA

ASCANU GIOVANNI GIUSEPPE

Totale Presenti:  10 Totali Assenti:  3

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA PISCHEDDA ANNA MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che 

- l’art. 191 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare 
spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o 
capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria; 

- nel rispetto del disposto dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000 con deliberazione 
consiliare, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti 
da: 

a) Sentenze esecutive; 
b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei 

limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, 
purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 
114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da 
norme speciali. Di società di capitali costituite per l’esercizio dei servizi 
pubblici locali; 

d) Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica 
utilità; 

e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 
1,2, e 3 nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 
competenza; 

- l’art. 193 del D.Lgs 267/2000, al terzo comma, prevede che 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 
alienazione di beni patrimoniali disponibili; 

- l’art. 194 del D.Lgs 267/2000 dispone che il Consiglio Comunale con propria 
deliberazione riconosce 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 e, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per 
l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 
competenza; 
 

Atteso che  con nota Prot. n. 4150 del 16.06.2015 è pervenuta all’ente la nota 
contenente il resoconto degli interventi da parte della ditta Casu Antonino con sede in 
Guspini relativa agli interventi effettuati dalla medesima ditta nell’anno 2014, 
dell’importo complessivo di € di € 3.827,43;  
 
Acquisita  agli atti la nota predisposta  dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal 
Responsabile del Procedimento  relativamente alla relazione relativa agli interventi in 
premessa con allegata tutta la documentazione amministrativa presente agli atti 
dell’Ente (prot. n. 7778 del 09/11/2015); 
 
Ritenuto , per quanto sopra, 

- che le spese derivanti di € 3.827,43 rientrano tra le disposizioni di cui all’art. 194 
c.1 lett. e) del Tuel (D.Lgs 267/2000); 



- di dover procedere senza ulteriore indugio al riconoscimento della legittimità del 
suddetto debito fuori bilancio; 

 
Preso atto  che l’ammontare complessivo del debito da riconoscere ammonta a € 
3.827,43; 
 
Visto il Documento dei principi contabili degli enti locali approvato dall’Osservatorio per 
la finanza e la contabilità degli enti locali approvati in data 18 novembre 2008 e 
aggiornato in data 11 gennaio 2010, nello specifico il Principio n 2 riguardante la 
disciplina dei debiti fuori bilancio; 
 
Ritenuto pertanto opportuno riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui 
alle relazioni allegate al presente atto e pertanto il pagamento di € 3.827,43 che da 
essa consegue ai sensi dell’art. 194 c. 1 lett e) del D.Lgs 267/2000; 
 
Richiamati: 

-  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2015 “Bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 2015; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 26/10/2015 “Bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2015, variazione n. 3, con la quale è stato 
disposto adeguamento dello stanziamento del capitolo di spesa relativo al 
finanziamento della spesa oggetto del presente atto”; 

 
Acquisiti  i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento, resi ai sensi dell’art. 49 del Tuel, da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria 
rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto  il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii; 
 
Visto  lo Statuto comunale; 
 
Con voti favorevoli  7 – astenuti  3  ( Tuveri M. Erdas S, Erdas V); 
 

DELIBERA 
 

• di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 c. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/00 e per le 
motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un 
importo complessivo di € 3.827,43 analiticamente descritti nelle allegate tabelle 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 
sinteticamente riassunti nel seguente prospetto: 
 

 



 
Descrizione del debito 

Importo 
riferito a 
spese di 

investimento  

Importo  
 riferito a 

spese 
correnti 

A Sentenze esecutive 0,00 0,00 
B Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e 

di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, 
convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato 
l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 
ed il disavanzo derivi da fatti di gestione 

 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 

0,00 
C Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal 

codice civile o da norme speciali, di società di capitali 
costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali 

 
 

0,00 

 
 

0,00 
D Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per 

opere di pubblica utilità 
 

0,00 
 

0,00 
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 ed arricchimento 
per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche 
funzioni e servizi di competenza 

 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 

€  3.827,43 
  

TOTALE 
 

0,00 
 

  €  3.827,43 
 
 
•    di provvedere al finanziamento dei debiti fuori bilancio, per l’importo complessivo di €  
3.827,43 con utilizzo del Capitolo 8214.2 del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 
2015; 
• di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà ad intervenuta esecutività della 

presente deliberazione, per le somme impegnate sul bilancio dell’esercizio in corso; 
• di dare atto che con il presente provvedimento non vengono utilizzate entrate aventi 

destinazione vincolata per legge o derivanti dall’assunzione di prestiti; 
• di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli 

equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti; 

• di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi 
dell’articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002; 

• di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 
finanziario 2015, ai sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 
267/2000. 

Con separata votazione:  voti favorevoli  7 – astenuti  3  ( Tuveri M. Erdas S, Erdas V); 
 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
 



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

IL RESPONSABILE

F.TO ING. STEFANO CADEDDU

Data   12/11/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   16/11/2015

F.TO ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

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 
01/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 15/12/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 01/12/2015 al 15/12/2015 (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 
25/11/2015 per: 

X

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 01.12.2015

Deliberazione del Consiglio n. 42 del 25/11/2015



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 25/11/2015 
 

 

COMUNE  DI  PABILLONIS 
PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO 

A R E A    T E C N I C A 
Prot. 7778 

Al Sig. Sindaco/Assessore al Bilancio Sig. Sanna Riccardo 
Al Segretario Comunale Dott.ssa Pischedda 

Al Responsabile Servizio Finanziario Rag. Anna Maria Fanari 
Al Revisore dei Conti Dott. Serra 

COMUNE DI PABILLONIS 
 
OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. E) anno 2015. 
 
       Premesso  
che gli impianti di illuminazione pubblica vengono gestiti in economia diretta dall’Ufficio che ogni qualvolta 
necessario si serve di una ditta esterna per il nolo a caldo di auto cestello con operatore; 
 
 che  nell’anno 2013 per gli interventi non programmabili a chiamata, sono state  impegnate somme, con 
affidamento alla ditta Casu Antonino di Guspini CIG 5265493647; 
 
       Durante l’esercizio finanziario 2014 l’Amministrazione comunale tramite l’Ufficio Tecnico Comunale, 
ha richiesto interventi urgenti per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di seguito 
illustrati: 
1) intervento del 11.04.14 che ha previsto il nolo dell’autocestello con operatore per la messa in         

sicurezza di rami pericolanti di alcune piante del piazzale dell’ex Scuola Media, e nolo auto cestello        
con operatore per  manutenzione impianto illuminazione pubblica; 

2) intervento del 27/05/14 che ha previsto il nolo dell’autocestello con operatore per la messa in sicurezza 
del cornicione dello stabile dell’ex Scuola Media utilizzata in quel periodo come Scuola dell’Infanzia, e 
nolo auto cestello con operatore per  manutenzione impianto illuminazione pubblica; 

3) interventi del 29 e 30/07/14 che ha previsto il nolo dell’autocestello con operatore per  manutenzione 
impianto illuminazione pubblica; 

4) interventi del 08 e 09/09/14 che ha previsto il nolo dell’autocestello con operatore per  manutenzione 
impianto illuminazione pubblica che comprendeva tra l’altro la messa in sicurezza del quadro di Via 
Sassari che ha comportato la sostituzione del toroide per evitare i continui stacchi della relativa linea; 

5) intervento di Novembre 2014 che ha previsto il nolo dell’autocestello con operatore per  manutenzione 
impianto illuminazione pubblica. 

 
Acquisita agli atti la nota del 16/06/2015 prot. 4150 relativa agli interventi in parola, di seguito indicati: 

1) AMP 82-14 del 18/12/2014 di € 595,13 C/IVA (intervento del 11.04.14) 
2) AMP 83/14 del 18/12/2014 di € 854,40 C/IVA (intervento del 27/05/14) 
3) AMP 84/14 del 18/12/2014 di € 1.055,94 C/IVA (interventi del 29 e 30/07/14) 
4) AMP 85/14 del 18/12/2014 di € 434,02 C/IVA (interventi del 08 e 09/09/14) 
5) AMP 86/14 del 18/12/2014 di € 887,94 C/IVA (intervento di Novembre 2014) 

 
Rilevato che: 

- I prezzi degli interventi risultano congrui; 
- non risulta adottata alcuna determinazione di impegno spesa a fronte degli incarichi succitati, né vi 

sono registrazioni contabili in merito; 
- la ditta Casu A. ha regolarmente effettuato gli interventi entro il 2014;          

 
Per quanto sopra, si propone il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla 
situazione sopra illustrata per un totale di € 3.827,43, che da essi ne consegue ai sensi dell’art. 194 c.1 lett. e) 
del D.Lgs 267/2000. 
               

Pabillonis, addì 09 Novembre 2015  
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 25/11/2015 
 

 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                               IL RESPONSABILE                      
                      (Geom. Ercole Colombo)                                                                   (Ing. Stefano Cadeddu) 


