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Il      14/10/2011 

 

Al n°  144 

 

 Deliberazione 

N°   09 

 

       Comune di  ACQUAVIVA D’ISERNIA 
                                       Provincia di Isernia 

 
           Originale /Copia di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

        Oggetto: Art. 194, c.1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000: riconoscimento debito fuori 

bilancio. 

 
               L’anno duemilaundici, il giorno  trenta      , del mese di  Settembre     , alle ore 20,35   in continuazione della 

seduta  straordinaria di I convocazione del 29 aprile , sospesa ; 

 nella sala     consiliare del comune suintestato.    . 

                  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 Lenio Petrocelli Sindaco X  

2 Panzera Silga Consigliere X  

3 Petrocelli Melichino Consigliere X  

4 Petrocelli Umberto Consigliere X  

5 Petrocelli Marianna Consigliere X  

6 Berardi Enrico Consigliere X  

7 Mancini Giovanni Anastasio Consigliere X  

8 Petrocelli Francesca Consigliere X  

9 Berardi Angelo Consigliere X  

10 Di Cristofaro Stefano Consigliere X  

11 Di Ciuccio Maria Consigliere X     

12 D’Acchioli Maria Rosaria Consigliere X  

13 Di Cristofaro Emidio Consigliere X  

  TOTALE 13      

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

              comma 4,    lett.a)  D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale Capo Dr. Giuseppe Tomassone il  

              quale  provvede alla redazione del presente verbale. 

                  Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Geom. Lenio Petrocelli , in         

continuazione di seduta    passa alla trattazione  dell’argomento in oggetto. 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

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; 

- che 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, purchè 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 di 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 dell’articolo 191, nei limiti 

dell’accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e 

servizi di competenza; 

 

VISTO: 

- che l’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l’altro che l’organo consiliare adotti i 

provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194; 

- che l’art. 193 del d.lgs. n. 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 proveniente dall’assunzione di prestiti e di quelle 

aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili; 

 

VISTO   l’allegato atto  di precetto, con cui la ditta Melfi s.r.l.,   a seguito di  Sentenze del  TAR Molise   n°  208/2010  

, chiede  al comune di Acquaviva d’Isernia   di pagare   la complessiva somma di €  12.894,79; 

 

 

CONSIDERATO: 

- Che  la  precitata intimazione rientra nella fattispecie debitoria  prevista dall’art. 194, c.1, lett. A) del D. Lgs. 

267/2000; 

- Che  la Corte dei Conti, in sede consultiva,  ha  confermato che ai debiti derivanti da sentenze  esecutive  deve 

riconoscersi una  natura differente dalle altre tipologie classiche  di debiti fuori bilancio, perché sono debiti  

che si impongono  all’Ente in virtù  della forza imperativa del provvedimento giudiziale; 

- Che , pertanto,  all’Ente non  ne è consentito  il sindacato di merito  per cui,  i debiti di che trattasi,  devono 

essere ricondotti  al sistema attraverso  la procedura  del provvedimento del Consiglio Comunale che, nella 

fattispecie,  ha semplicemente il significato di riallineare  al sistema un debito  che è maturato fuori dallo 

stesso, nonché quello di verificare  se occorre adottare  provvedimenti di riequilibrio finanziario;  

  

VISTO  che  il debito fuori bilancio in parola  può essere estinto, ai sensi  del 2° comma dell’art,. 

194 del D. Lgs. 267/2000, mediante  un piano di rateizzazione  convenuto con  il creditore; 

 

VISTO   che nella fattispecie di che trattasi il creditore  ditta Melfi , mediante sottoscrizione della  

proposta n° 1437 di prot. del 22/9/2011 allegata in copia alla presente,  ha  accettato  il pagamento, 

senza interessi , della somma dovutagli  secondo la seguente rateizzaione:  1/3  entro il 31/12/2011 e 

2/3/ entro il  31/12/2012; 

 

  DATO  ATTO  che le spese di cui sopra possono trovare  copertura, cos’ come sopra esposto, nel     

corrente  bilancio  dell’esercizio  2011  ed  in quello del prossimo esercizio  2012;   

 

Visto e richiamato l’art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel (D. Lgs. n. 267/00); 

 
VISTO il vigente Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

 



propone di deliberare 

 

1. Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori 

bilancio ( pari a complessivi € 12.894,79 )  di cui in parte narrativa che qui s’intende 

integralmente richiamata e trascritta; 

2. Di imputare la spesa ,  in conformità a quanto sopra, sul cap.  1059-2  del corrente bilancio 

2011 per  l’importo  di 1/3 pari ad  4.298,27  e  per i 2/3 pari ad € 8.596,52, su  apposito 

capitolo del bilancio 2012 ,    demandandone  al Responsabile del Servizio Finanziario il   

consequenziale pagamento  ; 

3. Di allegare alla presente  , quale parte integrante e sostanziale, l’atto di precetto  e la 

proposta di rateizzazione  descritti in narrativa.  

 

4. Di trasmettere la deliberazione di riconoscimento alla Procura Regionale della Corte dei 

Conti del MOLISE  ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 comma 5 della L. n. 289/02. 
  

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

Segr. Com.le Giuseppe Tomassone  

 

 

 

Pareri:  

 

Servizio Finanziario : Vista la suestesa proposta di deliberazione  si esprime parere favorevole  sotto il profilo della 

regolarità contabile   e si  attesta  la copertura finanziaria  della spesa  ai sensi, rispettivamente, dell’art. 49 e dell’art. 

153 del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267. 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 

Il Segr. Com.le G. Tomassone 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 

 

Dato atto che sulla stessa è stato rilasciato il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. 267/2000, nonché l’Attestazione di  copertura finanziaria ai sensi del  successivo art. 153;  

 

Ritenuto doverla integralmente approvare  nei  termini in cui è formulata ;  

 

Uditi  gli interventi   sinteticamente sotto riportati: 

Terminata la lettura della proposta di deliberazione, da parte del Segretario Comunale  richiesto dal 

Sindaco, interviene il cons.  Panzera Silga   che chiede al Sindaco di voler conoscere i motivi per cui il 

Comune è stato condannato;  

 

Il  Sindaco risponde  di aver  già fornito la risposta nella  precedente seduta  consiliare;  

 

Interviene il consigliere Di Cristofaro Stefano  che dopo aver  ripetuto la domanda sul perché  il comune è 

stato condannato legge alcuni stralci della sentenza  del TAR Molise 208/2010  sottolineando che  uno dei 

motivi della condanna  riguarda  la violazione dell’art. 83 del codice dei contratti ; stigmatizza, quindi, il 

fatto che vi sono stati errori  nella predisposizione del bando di gara   ed il fatto che la Commissione di gara  

ha stabilito dei sub criteri  censurati  dal Giudice; dopo aver ricordato che la sentenza n° 208/2010 è del 

28/02/2010,  circa due mesi prima il rinnovo dell’Amministrazione,  chiede  perché l’Amministrazione non 

abbia pensato  di rivalersi sulla Commissione  di gara; 

 



 

Il Sindaco  risponde   che le eventuali responsabilità saranno  accertate dalla Corte dei Conti;  

 

Interviene il consigliere Panzera Silga affermando che la sentenza, scaturita da un ricorso  dell’Impresa 

Melfi  partecipante alla gara  per l’appalto dei lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico,   stabilisce 

che  la condanna deriva  da un errore della Commissione  in sede di gara;  circa un mese fa Lei ( rivolta al 

Sindaco)  affermò ” a che è servito nominare una Commissione di esperti, costata alle casse del Comune ben 

10.000,00 €, quando poi con la predetta deliberazione di G.C. n. 65/2009 si è dovuto annullarne 

l’aggiudicazione e con la Sentenza del T.A.R. Molise n. 208/2010 se ne dovranno sborsare altri ben 

12.894,79  euro? “ 

Con detta affermazione, prosegue Panzera,  “ Lei  ha già condannato  i responsabili del danno;  perché non 

ha intrapreso  alcuna azione di rivalsa?”; Panzera  Silga chiede, quindi, al Sindaco:” Lei ha mai avuto 

rapporti  con l’impresa Melfi?” ,  e continua.. “rispondo io: Lei ha collaudato i lavori di metanizzazione  

realizzati dall’impresa Melfi; “ detto collaudo,  continua ,  è costato circa 12.000 euro; poi afferma che il 

Sindaco sta collaudando  altri lavori eseguiti dall’impresa Melfi nel comune di Montenero Valcocchiara ; 

per detti motivi, afferma Panzera Silga, il Sindaco “ non dovrebbe  partecipare  alla discussione   della  

presente deliberazione”; si chiede, poi, quando  diventa definitivo un atto di collaudo, rispondendosi che 

diventa definitivo dopo due anni  dalla sua emissione; 

 

Interviene il Sindaco    dichiarando che Panzera Silga  si assume la responsabilità di quanto ha affermato  e   

comunica che  l’incarico di collaudo,  svolto  in seno ad una commissione con altri professionisti,  fu 

affidato  diversi anni addietro;  

 

Interviene il cons. Mancini Giovanni Anastasio per lamentarsi del fatto che  la sede comunale sembra   sia 

scambiata per un aula di tribunale  : si sta , infatti, parlando  di appalti e collaudi  r di sentenze  verificatisi 

prima che la presente amministrazione entrasse incarica.  

 

Terminata la discussione si passa alla votazione : 

Con voti favorevoli 11, contrari 2 ( Panzera Silga e Petrocelli Marianna) , espressi per 

alzata di mano  

DELIBERA 

Approvare integralmente la suestesa proposta di deliberazione  e per l’effetto: 
1.  riconoscere, ai sensi dell’art. 194 Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori 

bilancio ( pari a complessivi € 12.894,79 )  di cui in parte narrativa che qui s’intende 

integralmente richiamata e trascritta; 

2.  imputare la spesa ,  in conformità a quanto sopra, sul cap.  1059-2  del corrente bilancio 

2011 per  l’importo  di 1/3 pari ad  4.298,27  e  per i 2/3 pari ad € 8.596,52, su  apposito 

capitolo del bilancio 2012 ,    demandandone  al Responsabile del Servizio Finanziario il   

consequenziale pagamento  ; 

3.  allegare alla presente  , quale parte integrante e sostanziale, l’atto di precetto  e la proposta 

di rateizzazione  descritti in narrativa.  

 

4.  trasmettere la deliberazione di riconoscimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti 

del MOLISE  ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 comma 5 della L. n. 289/02. 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO 

F.to  Lenio Petrocelli 

   

                                                                                                 Il Segretario Comunale 

                                                                                                F.to Giuseppe Tomassone 

 

       Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

      che la presente deliberazione: 

  

è stata affissa all’albo pretorio comunale il          14/10/2011       per rimanervi 15 

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

  

 

     Dalla Residenza comunale, il 14/10/2011 

Il Responsabile del Servizio: 

Segr. Com.le Giuseppe Tomassone 

 

     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. 

  

 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,14/10/2011 

 

                                         Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                           F.to  Giuseppe Tomassone 


