C O M U N E
D I A R E N Z A N O
(PROVINCIA DI GENOVA)
ORIGINALE
Deliberazione del Consiglio Comunale
____________________________________

Seduta del 27 settembre 2007

N. 25

R.V.

N. ________ di Prot. del __________
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA'
BILANCIO ART. 194 D.LGS. 267/2000.
GENERALE.

DEI
DEBITI FUORI
SERVIZIO SEGRETERIA

----------L'anno duemilasette addi' ventisette del mese di settembre alle ore 21.00 in Arenzano, nella sede comunale convocata nei modi e
termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalita' si
e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1 BERZUINI Giacomo
2 BIORCI Maria Luisa
3 CARNOVALE Antonio
4 CENEDESI Paolo
5 DAL PIAN Albino
6 DAMONTE Cinzia
7 FABIANO Ornella
8 GAMBINO Giulia
9 GAMBINO Luigi
10 GAVAZZI Mauro
11 LANZONI Igor

Pr. As.
SI
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SI
SI
SI
SI
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SI
SI
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Cognome e Nome
LAURIA Massimo
MINA Giuseppe
MUSCATELLO Salvatore
PONZANO Massimo
ROSSI Matteo
SINTONI Alessandro
TAZZOLI Elio
VALLARINO Lazzaro
VALLE Annunziata
VERNAZZA Francesco

Pr. As.
SI
SI
SI
SI
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Assume la presidenza il Signor Luigi GAMBINO.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Angelo GRASSELLI.
Constatata la regolarita' della convocazione e la validita' dell'adunanza per deliberare in PRIMA convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al N. 5 dell'ordine del giorno.

ORIGINALE
Atto n. 25 / CC

del 27/09/2007
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, con il quale si dispone che
il Consiglio Comunale degli Enti Locali, con periodicita' stabilita dal Regolamento di Contabilita' comunale e, comunque, almeno una volta entro il 30 Settembre di ciascun anno, riconosce la legittimita' dei debiti fuori bilancio, se esistenti derivanti da:
A/ sentenze esecutive;
B/ copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto,
convenzione o atti costitutivi, purche' sia stato rispettato
l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del
D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
C/ ricapitalizzare nei limiti e nelle forme previste dal Codice
Civile o da norme speciali, di societa' di capitali costituite
per l'esercizio di servizi pubblici;
D/ procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di
pubblica utilita';
E/ acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati
e dimostrati utilita' ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
RILEVATO CHE:
1/ il Regolamento di Contabilita' non prevede, per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, una periodicita' diversa da
quella fissata dal D.Lgs. 267/2000;
2/ nel corso della gestione di esercizi ormai
dei debiti fuori bilancio evidenziati da:

chiusi

sono sorti

Mancato pagamento, per mancato ricevimento a suo tempo del relativo titolo contabile (fattura), in favore della società
FASTWEB MEDITERRANEA spa di Milano della fattura di conguaglio
n. 9100170191 del 14.10.2005 già oggetto di sgravio parziale da
parte della società telefonica stessa per precedente disdetta
da parte di questo Comune dei servizi telefonici erogati;
ACCERTATA E DIMOSTRATA l'utilita' e l'arricchimento dell'Ente, nei
casi previsti dal comma 1, lettera e, dell'art. 194 del D.Lgs.
267/2000, in quanto:
bisogna ottemperare al sollecito emesso dalla società di riscossione crediti incaricata da Fastweb Mediterranea Spa, risultando al contrario un sicuro aggravio dei costi per rivalutazione, interessi e spese legali nel caso di attivazione da
parte della convenuta delle procedure di intimazione al pagamento che ne conseguirebbero, con riserva comunque di esperire
ogni ulteriore azione a tutela dell'interesse dell'Ente;
RITENUTO,
DELIBERA N.

pertanto,

opportuno procedere al riconoscimento
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legittimita' dei debiti fuori bilancio sopra indicati, riconoscendo di essere tenuti al pagamento della somma di Euro 603,66 trattandosi di procedura esecutiva in corso, senza peraltro prestare
quiescenza;
VISTO che la proposta per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta al Responsabile del Servizio competente per materia,
come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno F.L.28/97
del 14.11.1997;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal funzionario responsabile ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di riconoscere, per le motivazioni illustrate in premessa trattandosi di procedura esecutiva in corso e senza peraltro prestare quiescenza, la legittimita' del debito fuori bilancio evidenziato da:
Mancato pagamento, per mancato ricevimento a suo tempo del relativo titolo contabile (fattura), in favore della società
FASTWEB MEDITERRANEA spa di Milano della fattura di conguaglio
n. 9100170191 del 14.10.2005 già oggetto di sgravio parziale da
parte della società telefonica stessa per precedente disdetta
da parte di questo Comune dei servizi telefonici erogati;
2) di procedere al finanziamento dei debiti riconosciuti legittimi, fatta salva ogni eventuale azione successiva a tutela dell'interesse del Comune, con successivo provvedimento;
3) di trasmettere a cura dell'Ufficio Segreteria il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura
della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della
Legge 27.12.2002, n. 289.
----- o ----Con voto unanime del Consiglio Comunale, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

DELIBERA N.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Luigi GAMBINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

-----------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale e'
stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno
02/10/2007 e vi rimarra' affisso per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

Arenzano, li 02/10/2007

-----------------------------------------------------------------[ ] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
quarto comma, D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

134,

[ ] Divenuta esecutiva il __________ dopo la pubblicazione per 10
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 134, terzo comma, D.Lgs.
18-08-2000, n. 267.
[ ] Provvedimento non soggetto a controllo
mita'.
Arenzano li _____________

preventivo di legittiIL

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

-----------------------------------------------------------------Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Genova
in data __________ prot. n. ________.
PERVENUTA in data __________.
Chiesti chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio con nota
N. ________ del __________.
- Inviati con nota N. _________ del _________
- ricevuti in data ___________.
DIVENUTA ESECUTIVA in data __________, dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei termini prescritti ai sensi dell'art.
134, primo comma D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.
Arenzano, li __________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

