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Riconoscimento debiti fuori Bilancio ex art. 194 del 
D.Lgs. 267/00- Settore Servizi alla Persona. 
 

 

L’anno duemilanove il giorno sei del mese di  novembre alle ore  17,31, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta straordinaria e pubblica, in prima convocazione.  

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA  X MINOJA ANTONIO X  

CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI  X VALLETTA ANTONIO X  

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FERRARO GAETANO  X VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 16        assenti n. 4  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 



Proposta di delibera avente ad oggetto: 

 

” Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex articolo 194 del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n ° 267 - “ 

 
Relazione istruttoria 

 

Premesso 
 
     che l’art. 191, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 dispone che qualsiasi spesa è 

consentita esclusivamente se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di 

bilancio di previsione e l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art.153 – comma 5 – del medesimo 

decreto; 

    che l’art. 194, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n ° 267, testualmente recita : 

 “ Con deliberazione consiliare di cui all’art 193,comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai 

regolamenti di contabilità,gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : 

omissis 

omissis 

omissis 

omissis 

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 utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche 

funzioni e servizi di competenza. 

 Preso atto 

      che, per prestazioni avvenute per finalità pubblico - istituzionali, è stata riscontrata agli atti del Servizio 

Cultura l’esistenza di debiti che non hanno trovato copertura nell’esercizio di competenza,che sono quindi 

divenuti esposizione debitoria da riconoscere ai sensi di legge; 

Ritenuto 

     che appare opportuno e conveniente procedere al riconoscimento della legittimità del debito di cui al 

presente atto e provvedere al pagamento di quanto dovuto per il servizio richiesto e reso, onde scongiurare il 

ricorso a procedura di recupero coattivo del credito che comporterebbe oneri accessori per 

l’Amministrazione;  

Considerato  

    che la Ditta indicata nell’allegato prospetto,costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, ha 

fornito le targhe, dono dell’Amministrazione comunale agli artisti ed ai gruppi partecipanti all’edizione   del 

Carnevale 2008, per una spesa complessiva di € 2.853,00 come si evince dalla scheda di attestazione per il 

riconoscimento dei debiti fuori bilancio riportanti gli estremi delle fatture prodotte dalla Ditta  interessata ed 

acquisite agli atti del Servizio Cultura ; 

    che la sopra citata  prestazione  si configura, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lg.vo 

n°267/2000, quale debito fuori bilancio ; 

 

 

 



Si sottopone 

all’esame del Consiglio comunale 

 

di riconoscere in termini di  legittimità il debito fuori bilancio, rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 194 

comma 1 -  lettera  e) del  TUEL  n° 267/2000  e s.m.i. per l’importo  complessivo di  € 2.853,00 per i motivi 

sopra esposti, nei confronti della Ditta indicata nel prospetto allegato che forma parte integrante  e 

sostanziale del presente atto e per l’importo  indicato. 

 

                                                                                                                                     Il funzionario istruttore 

                                                                                                                                     f.to Dott. Anna Angiuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 10 della trascrizione integrale del verbale della seduta che, 
allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

        
 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto l’art.194 del D.Lgs. 267/2000; 
 
         Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
         Dato atto che il presente argomento iscritto all’o.d.g., seppur ritualmente trasmesso al sig. Presidente 
della competente Commissione Consiliare, non risulta essere stato trattato dalla medesima; 
 
         Ascoltato l’intervento dell’assessore Trisolino,  di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
          A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 17 
Componenti votanti: 17 
Componenti Astenuti: //// 
voti favorevoli 14  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Carosi, Cembalo, Ferrara,  Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra, 
Morlando, Ragozzino, Salzillo,  Vinciguerra Gianfranco) 
voti contrari  3 (Chillemi, Valletta, Vinciguerra Andrea). 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. Approvare, come in effetti approva, la  su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile 
del Settore Servizi alla Persona, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a dispositivo 
proposto. 

2. Dare atto che il  finanziamento delle somme occorrenti sarà individuato in sede di riequilibrio di 
bilancio, iscritto al punto n.10) dell’odierno o.d.g. 

3. Trasmettere, ad opera del Responsabile del Settore Finanziario,  copia della presente deliberazione al 
Collegio dei Revisori dei Conti ed alla competente Corte dei Conti. 

4. Conferire al presente atto la immediata eseguibilità a seguito di separata votazione, resa per alzata di 
mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 17 
             Componenti votanti: 17 
             Componenti Astenuti: /////////// 
             voti favorevoli 14  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Carosi, Cembalo, Ferrara,  Fusco, Galluccio,  
Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo,  Vinciguerra Gianfranco) 
             voti contrari  3 (Chillemi, Valletta, Vinciguerra Andrea). 
 
 
 
Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento all’o.d.g., lasciano la seduta i 

consiglieri Valletta e Vinciguerra Andrea. Componenti presenti n.15. 
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Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

             Settore  Servizi alla Persona 

                   

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n. 1942 
             del 27 ottobre 2009 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 61 del  02.11.2009 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194 del D.Lg.vo n°267/2000 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

   Atto non soggetto al parere di regolarità  contabile del 

Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta 

impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

     X  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  23.10.2009 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                           f.to Dott.Anna Angiuli                                                

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì 28.10.2009 

                                                                                                      Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                                                                    f.to Dott. Mario Di Lorenzo 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                          f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

11 novembre 2009 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 11 novembre 2009 

                                  ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 23 novembre 2009 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 

 

 

 


