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Funzioni attinenti alla gestione dei Servizi alla Persona – 
Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio. 

L’anno duemilaotto il giorno ventinove del mese di  ottobre alle ore  15,14, nella sala delle 

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

legge, in seduta ordinaria e pubblica, in seconda 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  

BROGNA FERNANDO  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. 14        assenti n. 6  

 

 

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 tra le competenze trasferite alle Amministrazioni comunali rientra quella in materia di ricovero minori 

in strutture residenziali mediante decreti dell’Autorità Giudiziaria Minorile ed in materia di educazione ed 

istruzione quelle relative al  servizio mensa e trasporto scolastico ; 

   che i Decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni dispongono il ricovero dei minori presso Istituti o 

comunità individuati dallo stesso Tribunale la cui spesa,ai sensi della  Legge 328/2000 e delle Leggi 

Regionali , grava obbligatoriamente sul Comune di residenza del nucleo familiare degli stessi minori; 

   che agli atti dell’Ufficio Servizi sociali  risultano inevase le contabilità prodotte da Enti  gestori di strutture 

residenziali relative al servizio erogato  nel corso dell’anno 2007  in favore di minori,precisamente: 

     1 ) fatture  emesse da Nido Rosa Coop. Sociale Women in Network con sede in Caserta per  € 10.120,00; 

     2 ) fatture  emesse  da  Coop. Sociale ” IPPOGRIFO” con sede in  Mondragone ( CE ) per € 66.976,00  ; 

     3 ) fatture  emesse da  Coop.” MAI SOLI” a.r.l. con sede in Curti  (CE) per €  47.254,47  ; 

     4 ) fatture  emesse  da ONLUS “ Il Grillo Parlante” con sede in Napoli per   € 19.153,70 ;  

     5 ) fatture  emesse  da Coop. Sociale “ EUREKA” con sede in Orta di Atella ( CE )per  € 9.000,00;   

     6 ) fatture  emesse  da Consorzio Cooperative Sociali “ SINERGIA” con sede in Casal di Principe (CE)            

per  € 6.450,00 ;  

    7 ) fattura emessa dalla ONLUS A.C.P.H. con sede in  CAPUA, relativa al servizio di assistenza  trasporto 

scolastico per  € 4.680,00.  

  Considerato  

   che  le somme assegnate al Settore per tali attività ,in sede di approvazione del bilancio, sono risultate 

insufficienti per far fronte alle spese derivanti dai decreti emessi dal Tribunale per l’inserimento dei minori 

presso strutture residenziali e per l’assistenza al trasporto scolastico; 

  che gli Enti indicati negli allegati prospetti,costituenti  parte integrante del presente atto,hanno comunque 

erogato il servizio per una spesa complessiva di € 163.634,17, come si evince dalle  schede di attestazione 

per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio riportanti gli estremi delle fatture prodotte dalle strutture 

interessate ed acquisite agli atti dell’ufficio Servizi Sociali ; 

   che occorre provvedere alla liquidazione delle rette di ricovero minori con provvedimenti disposti 

dall’Autorità Giudiziaria Minorile , in quanto tali rette si configurano come spese obbligatorie alle quali 

l’Ente non può sottrarsi poiché derivanti da una precisa disposizione; 

    che i sopra citati  interventi  si configurano, ai sensi dell’art. 194, comma 1,lettera e) del D.Lg.vo 

n°267/2000,quali debito fuori bilancio in quanto nell’ambito dell’espletamento di detti  servizi è scaturita una 

indubbia utilità per l’Amministrazione comunale con conseguente arricchimento per la stessa,senza alcun  

 

 

 



utile per l’Ente  creditore. 

       Ritenuto   

       che appare opportuno e conveniente per l’Amministrazione procedere al riconoscimento della legittimità 

del debito in argomento,ai sensi del precitato art. 194 , comma 1 , lettera  e) del D.L.gvo n° 267/2000,per i 

motivi sopra esposti,a favore degli Enti indicati negli allegati n° 7 (sette) prospetti costituenti parte integrante 

del presente atto; 

      che il mancato pagamento del debito comporterebbe inevitabilmente ulteriori maggiori oneri a carico 

dell’Ente derivanti dal recupero coattivo del credito che potrebbe  essere avviato dagli Enti aventi diritto; 

 

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  € 163.634,17, per i 

motivi sopra esposti, nei confronti degli Enti indicati nei  n° 7 (sette) prospetti, allegati quale  parte 

integrante  e sostanziale del presente atto e per l’importo a fianco di ciascuno indicato. 

 

                                                                                                                                     Il funzionario istruttore 

                                                                                                                                     f.to Dott. Anna Angiuli 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 36 alla pagina  37 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, altresì,  il verbale n.13 del 26 ottobre 2008 con il quale la pertinente Commissione Finanze e 
Bilancio ha licenziato l’argomento all’o.d.g con parere favorevole (All.1); 
 
         Visto l’art.194 del D.Lgs. 267/2000; 
 
         Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
        Visto l’art. 23, comma 5,  della legge 27.12.2002 n. 289 e s.m.i.; 
 
         Ascoltato l’intervento dell’assessore Trisolino, nonché  quelli susseguitisi e 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: 15 
Componenti votanti: 15 
Componenti Astenuti: //// 
voti favorevoli 10  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Cembalo, Fusco, Galluccio,  Minoja, Morlando, Ragozzino, 
Vinciguerra Gianfranco) 
voti contrari  5 (Chillemi, Di Cicco, Di Monaco, Valletta, Vinciguerra Andrea). 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. Approvare integralmente, 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; 

3. Trasmettere, ad opera del Responsabile del Settore Finanziario,  copia della presente deliberazione 
alla competente Corte dei Conti. 
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Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

             Settore  Servizi alla Persona 

                   

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n. 1872 
             del  17.10.2008 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 42 del 23.10.2008 
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. 

       Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  16.10.2008 

                                                                          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  23.10.2008 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                                                      f.to Dott. Mattia Parente  

 

 

 

 

 



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 

7 novembre 2008 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 7 novembre 2008 

                                                            

  IL  RESPONSABILE 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  18 novembre 2008 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 

 

 

 


