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Deliberazione 
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       Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA 
                                       Provincia di Isernia 

 
           Originale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: Riconoscimento di debiti fuori bilancio – Alluvione novembre 2018. 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno, del mese di marzo, alle ore 20,00  nella sala  

consiliare del comune su intestato.    

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento  delle  autonomie 

locali vennero  convocati a seduta i  componenti del Consiglio Comunale. 

               All’appello risultano: 

   presenti  assenti 

1 Francesca Petrocelli Sindaco X  

2 Petrocelli Melichino Consigliere X  

3 Petrocelli Ida Consigliere X  

4 Berardi Enrico Consigliere          X       

5 Petrocelli Umberto Consigliere X       

6 Berardi Angelo Consigliere 
 

     X 

7 Proni Tommaso Consigliere       X 

8 Rossi Silvia Consigliere 
 

     X 

9 Rossi Angelo (07/10/1957) Consigliere X       

10 Rossi Angelo (29/06/1944) Consigliere 
 

     X 

11 Di Franco Romina Consigliere 
 

     X 

  
 

6      5 

 

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94, comma 

4,    lett.a)  D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale  Dr.ssa  Sara Mollichelli la quale  provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Francesca Petrocelli ,  passa alla 

trattazione  dell’argomento in oggetto. 

 

 

  

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito:  

1. Il Sindaco che illustra la delibera e spiega che la spesa era urgente ed indifferibile, non 

essendo preventivata 

2. Cons. Berardi E.: “E’ importante prevedere dei punti di raccolta dell’acqua piovana. Più che 

fare interventi di emergenza è importante programmare la manutenzione dei valloni, per 

evitare questi imprevisti.” 

3. Cons. Rossi A. : “Si possono risparmiare dei soldi con i ribassi delle gare, che sono stati 

minimi. Anche per la determina del fotovoltaico non si capisce il vantaggio dov’è. Si 

devono fare le gare non procedere ad affidamenti diretti. La Giunta può dare l’indirizzo in 

tal senso. Gli incarichi dati per le reti idriche hanno subito un ribasso del 50%, come è 

possibile che per gli altri affidamenti il ribasso è stato solo del 4%?” 

4. Sindaco: “Le valutazioni le fa il RUP. Bisogna valutare anche il tipo di finanziamento se 

della Regione o del Ministero: in tali casi gli eventuali risparmi ottenuti con i ribassi devono 

essere restituiti. Il RUP ha i suoi poteri e le sue responsabilità. Avrà fatto le sue valutazioni.” 

5. Ass. Petrocelli M. : “Nell’ottobre 2015 il GSE ci ha sospeso i contributi per il fotovoltaico. 

Pertanto, in occasione dell’adeguamento dell’impianto è stato messo un telecontrollo, che 

permette di verificare sul telefono il corretto funzionamento dell’impianto. La determina 

dell’UTC è carente e non spiega nel dettaglio le opere effettivamente realizzate.” 

Premesso che: 

• in occasione degli eventi avvenuti nella notte tra il 19 e il 20 novembre 2018 si è reso 

necessario procedere all’affidamento alla ditta Tramontana Pasquale, della messa in 

sicurezza della viabilità stradale in via salita Municipio, per un importo complessivo di 

spesa di € 3.000,00, per far fronte alla necessità di erogazione del servizio; 

 

• L’art. 191 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 prevede che l’acquisizione di beni e servizi da parte degli enti locali possa avvenire 

soltanto in presenza del relativo impegno contabile registrato sul competente intervento o 

capitolo del bilancio di previsione e del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

• La violazione degli obblighi imposti dalla suddetta norma comporta la qualificazione del 

debito nascente dalla relativa obbligazione nei confronti del terzo fornitore, quale debito 

fuori bilancio. Il rapporto obbligatorio, in questo caso, intercorre fra il privato fornitore e 

l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura; 
 

• Il successivo art. 194 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 stabilisce peraltro che gli enti locali possano procedere al 

riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio nascenti dall’acquisizione di beni e 

servizi in violazione degli obblighi di cui sopra. Il riconoscimento deve avvenire con 

deliberazione consiliare da adottarsi ai sensi dell’art. 193, comma 2, del T.U. 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o con 

diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità; 

 

• Al riguardo il vigente regolamento di contabilità del Comune consiliare, ai sensi di legge, 

stabilisce che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio possa avvenire in ogni momento 

dell’anno in relazione alle specifiche necessità che dovessero manifestarsi in corso di 

gestione; 
 



• Considerato che la spesa sostenuta ha provocato un arricchimento dell’Ente e che in assenza 

di tale spesa, di cui sopra, la viabilità avrebbe subito notevoli danni stante l’impossibilità 

dell’uso della suddetta strada, vista anche l’ordinanza sindacale n. 9/2018, con la quale 

dopo l’alluvione verificatasi nella notte tra il 19 e 20 novembre, si disponeva la chiusura 

della strada in via Salita Municipio;  
 

• Precisato che la spesa in argomento non comprende interessi, spese giudiziali o rivalutazione 

monetaria essendo limitata all’affidamento per lo svolgimento della manutenzione 

straordinaria di necessaria urgenza; 
 

• Ritenuto che, tale debito possa ricondursi alla fattispecie di cui art. 194 lett. E del TUEL; 
 

con voti unanimi palesemente e legalmente espressi 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio conseguenti all’affidamento alla ditta 

Tramontana Pasquale, della messa in sicurezza della viabilità stradale in via salita 

Municipio, per un importo complessivo di spesa di € 3.000,00, avvenuta in violazione 

dell’art. 191 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

2) Di dare atto della relativa capienza di bilancio 2019; 

3) di autorizzare conseguentemente il pagamento della somma di cui sopra a favore della ditta 

Tramontana Pasquale; 

4) di trasmettere il presente provvedimento alla Procura di Campobasso della Corte dei Conti, 

ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002; 

5) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Organo di Revisione di questo Comune. 

 

Data l’urgenza con separata votazione ad esito unanime la presente delibera viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 TUEL. 



 

 Letto, Approvato e sottoscritto: 

 IL SINDACO 

 Francesca Petrocelli 

                                                                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                                       Sara Mollichelli 

       Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

      che la presente deliberazione: 

  

è stata affissa all’albo pretorio comunale il  05.04.2019  per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

  

 

     Dalla Residenza comunale, il 05.04.2019 

Il Responsabile del Servizio: 

  Francesca Petrocelli 

     Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

             CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000. 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, c.4, D. Lgs 267/2000 

 ha acquistato efficacia il giorno................... avendo il Consiglio confermato l’atto con 

deliberazione n°...........in data........  

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal................al..................... 

 

      Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

                                                                                             Il Responsabile del Sevizio                                                                                                                             

......................................................... 

 
        La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

       Acquaviva d’Isernia, 05.04.2019 

 

                                                                  Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                                 Francesca Petrocelli 

 

 


