CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

OGGETTO :
TUEL.

N°63 del 16/10/2018

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA 1 LETT.A)

L’anno duemiladiciotto il giorno SEDICI del mese di OTTOBRE
Municipale. Convocato per determinazione del Presidente

alle ore 16,05 nel Palazzo

con appositi avvisi, notificati per

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Consiglieri:
1) Cianciola Emidio
2) Di Biasi Franco
3) Pizza Monica
4) D’Arienzo Maria Giovanna
5) Di Filippo Giuseppe
6) Crispino Francesco
7) Russo Gennaro
8) Marciano Pietro Paolo

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Cammarota Giuseppe
La Porta Massimo
Di Nardo Eleodoro
Buonora Maristella
Framondino Luigi
Comite Nicola
Abate Agostino
Caccamo Consolato Natalino

Risultano assenti: CIANCIOLA – PIZZA – ABATE – CAMMAROTA - CACCAMO
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Elvira Serra , Eugenio
Benevento , Roberto Antonio Mutalipassi e Gerardo Santosuosso.

AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO SERVIZIO CONTENZIOSO

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
Proponente: Assessore al Bilancio Tributi e patrimonio
Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del
D.L.gs. 267/2000
VISTO l’art. 194 comma 1, D.Lgs. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL.”, a norma del quale:
“con deliberazione Consiliare … gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori
bilancio derivanti da:
lett. a) sentenze esecutive;…omissis….”
VISTO:
1. 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;
2. 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;
CONSTATATO che sono pervenute le sentenze esecutive di cui ai prospetti allegati sub
“A”, “B” e “C” da cui risulta un debito di complessivi € 74.865,26 riconducibile alla
fattispecie di cui alla lettera a) dell’art 194 primo comma del D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che, atteso quanto sopra, per l’importo del predetti debiti rivenienti da
sentenze esecutive e da parcelle professionali a legali, si ritiene opportuno procedere
all’immediato e totale pagamento degli stessi;
RILEVATO:
- che, ai sensi dell’art. 227 del d. lgs. 267/2000, si procederà a inviare il rendiconto
recante i debiti fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei
Conti;
- che, l’art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di
riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono
trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei conti;
VISTI la deliberazione consiliare con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2018;
VISTO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.267/2000 prot.
n.26604 del 9/10/2018;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il dlgs 18 Aprile 2000, n. 267;
VISTO il dlgs 12 Aprile 2006, n. 170;

propone di deliberare
•

•

•
•
•

•

di richiamare le premesse a far parte integrante del presente dispositivo.
di riconoscere ai sensi dell’art. 194, c. 1 lett. a) del TUEL n. 267/2000 la
legittimità dei debiti fuori bilancio pari ad € 74.865,26 per sentenze esecutive
pervenute a questo Ente, come da prospetti analitici allegati alla presente per
farne parte integrante e sostanziale - All. “A” “B” e “C”;
finanziare i debiti fuori bilancio pari a complessivi € 74.865,26 imputando la
suddetta somma al cap.248.23 del bilancio 2018;
di provvedere all’immediato e totale pagamento dei suddetti debiti;
di dare mandato al responsabile del servizio finanziario e al responsabile del
servizio interessato, nell’ambito delle proprie competenze, ad effettuare tutti gli
adempimenti necessari e connessi al presente provvedimento;
di inviare il presente provvedimento alla procura della Corte dei conti e all’organo
di revisione contabile;

L'Assessore al Bilancio Tributi e Patrimonio
f.to Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

==========================================================================

PARERE TECNICO del responsabile dell'area attività economiche e produttive commercio – contenzioso
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la
sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.
Data 5/10/2018
La Responsabile
f.to Margherita Feniello

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile .
Data________________
Il responsabile
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

•

GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL
COMUNE DI AGROPOLI

deliberazione del Consiglio Comunale

N 63 del 16/10/2018

In prosieguo di seduta il Presidente del Consiglio introduce il dodicesimo punto
all’o.d.g.”RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A)
TUEL”.
Relaziona l’ass. Mutalipassi.
In assenza di ulteriori interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del
Consiglio invita a votare.
Con voti resi in forma palese con il seguente esito:
votanti :13;
favorevoli :13 unanimità;
contrari : nessuno;
astenuti :nessuno;
delibera
è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta.
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata
l’immediata eseguibilità.

Il Sindaco annuncia la revoca delle deleghe agli assessori riservandole a lui stesso ai
fini di una ridistribuzione delle stesse.
Il Presidente del Consiglio proclama chiusa l’adunanza del Consiglio alle ore 18.40.

deliberazione del Consiglio Comunale

N 63 del 16/10/2018

IL PRESIDENTE
f.to ( Massimo La Porta)
Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Franco Di Biasi)

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Francesco Minardi)

==================================================================
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 05.11.18
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
li 05.11.18
Il VICE SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

