
COMUNE DI FORMIA
PROVINCIA DI LATINA

PR O PO ST A  D I D E L IB E R A Z IO N E  P E R  C O N S IG L IO  C O M U N A LE

1° S E T T O R E : P erso n a le  -Sviluppo Econom ico e A ffari G enerali 

Dirigente : Dott.ssa Tiziana Livornese

OGGETTO: RICONOSCIM ENTO DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 194, 
COMM A 1 L E T T E ) DEL D.LGS 267/2000, PER PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2014 E 2015 ALLA  
XVII° COM UNITÀ' MONTANA “M ONTE AURUNCI” DEL LAZIO.

IL  D IR IG E N T E

V ISTO  che, con Deliberazione n. 35 del 20/02/2018 il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio 
Comunale, ha approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA la D eliberazione n. 43 del 14/03/2018 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio 
Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2018/2020: assegnazione 
risorse finanziarie;

V ISTO  che, con Deliberazione n. 12 del 31/07/2018 , avente ad oggetto“ A ssestam ento generale di Bilancio 
e salvaguardia degli equilibri 2018, art. 175 e 193 del Dl.Lgs. 267/2000” il Consiglio Comunale ha preso atto 
dell’esislenza di debiti fuori bilancio alla data 31/07/2018, per un totale di €  838.312,01, al fine di provvedere 
al riconoscim ento degli stessi con appositi provvedim enti su proposta dei Dirigenti competenti per Settore;

R IC H IA M A T O  l’art. 194 comma 1° del TUEL il quale prevede che:

1. Con deliberazione consilicn'e di cui all'cirt. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, 
gli enti, locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentente esecutive;-
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, 
convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettalo l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed 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;
ci) procedure espropriale e 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 degli 
accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e sei-vizi di 
competenza;

V ISTO  che questa Am m inistrazione comunale di Formia fa parte del Comprensorio della XVII Comunità 
M ontana “ Monti Aurunci”- Zona XVII del Lazio, Ente Locale Sovracomunale costituita ai sensi della 
Legge Regionale del Lazio n. 9 del 22 giugno 1999;

V IST O  l'art. 57 della predetta legge regionale che nel disciplinare l'autonomia finanziaria della predetta 
Com unità M ontana al com m a 3, lett. B dispone che la finanza della comunità m ontana è costituita anche 
da “ quote dei Comuni che fa n n o  parte della Comunità M ontana”;

V ISTO  che annualmente il Consiglio Comunitario della Com unità Montana provvede nella delibera di 
approvazione del bilancio a determ inare le quote associative dovute dai comuni per le spese di funzionam ento 
iscrivendo le stesse nei “Trasferimenti correnti dei Comuni per spese di funzionamento;

C O N SID E R A T O  che la quota associativa annuale che questo questo Comune è tenuto a versare alla 
Com unità Montana è di €. 19.000,00 ( quota prevista per i Com uni con popolazione superiore a 30.000,00 
abitanti);

V IST O  che:

- la corretta program mazione e gestione finanziaria delI'Ente locale, impone che tutte le spese siano 
anticipatam ente previste nel docum ento di bilancio approvato dal Consiglio comunale e che le decisioni di 
spesa siano assunte nel rispetto delle norme giuscontabili che ne disciplinano la procedura (artt. 151 e 191 
TUEL). Tutto ciò costituisce la diretta conseguenza della funzione autorizzatoria a cui assolve il bilancio di 
previsione degli Enti Locali che possono effettuare le sole spese autorizzate dal Consiglio com unale che, 
attraverso l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, esercita le sue prerogative di organo di indirizzo 
dell'attività politico-am m inistrativa delI'Ente;

-le posizioni debitorie maturate al di fuori del sistema del bilancio, poiché si riferiscono ad uscite per le quali 
m anca un'originaria previsione di spesa ovvero a spese effettuate in violazione delle procedure stabilite dalle 
norme di contabilità costituiscono debiti fuori bilancio;

- che solo con il riconoscimento da parte dell’Organo consiliare il debito fuori bilancio viene ricondotto 
all'interno del sistema del bilancio delI'Ente e, conseguentem ente, si rende possibile provvedere al relativo 
pagam ento;

V E R IF IC A T O  da un riscontro dei pagamenti effettuati a titolo di quota associativa alla Com unità M ontana, 
che per gli anni 2014 e 2015 non sono stati assunti gli impegni di spesa da parte del Responsabile del servizio 
com petente alla gestione delle risorse attribuite con il relativo P.E.G. necessari e propedeutici ad assolvere 
l'adem pim ento in argomento benché gli stanziamenti di spesa corrente fossero stati annualm ente previsti in 
bilancio quali trasferimenti correnti al capitolo di spesa 1306/00;

R IT E N U T O  necessario dover effettuare il versamento delle quote associative per le annualità 2014 e 2015 
alla XVII° Comunità M ontana per l ’importo complessivo di € 38.000,00 per debiti riferiti ad annualità 
pregresse e per i quali non sono stati assunti i relativi impegni contabili negli esercizi di com petenza; 
costituendone nella fattispecie debiti fuori bilancio;

R IT E N U T O  pertanto, dover provvedere al riconoscimento del debito extra bilancio m aturato nei confronti 
della XVII° Comunità M ontana “ M onti Aurunci”- Zona XVII del Lazio, ai sensi de ll’art. 194, com m a 1 , 
lettera e) del TUEL relativo “ ad acquisizione di beni e seivizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3



dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza”;

A TTESO  che il M inistero dell'interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ebbe a definire il debito fuori 
bilancio “ un'obbligazionè verso terzi per il pagamento di una determinata somma di dencnv che girava sull'ente, non essendo 
imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere 
regolarizzata neU'esercizìo in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che 
regolano i procedimenti di spesa degli enti locati",

DATO A TTO  che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono 
quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazionè a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, 
l'importo sia determ inato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

•- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

C O N SID E R A T O  che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dalTart. 194 Tuel, 
costituisce un atto dovuto e vincolato per PEnte (cfr. explurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 
dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le 
m odalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

DATO ATTO che ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in 
quanto finalizzata alla m igliore applicazione, in m ateria di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, 
trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla 
norma, ad adottare con tem pestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la 
formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico delI’Ente per interessi o spese di giustizia;

DATO ATTO, per le motivazioni sopraespresse, che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento 
del debito fuori bilancio maturato nei confronti della XVII° Comunità M ontana “ Monti Aurunci”-Z o n a  
XVII del Lazio, ai sensi delPart. 194 comm a 1° le tte  del TUEL, atteso che il debito fuori bilancio consiste 
in un ’obbligazionè m aturata per quote di trasferim enti correnti dovuti alla Com unità per le annualità 2014 e 
2015 senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l’assunzione dell’impegno di spesa previsto 
dall’art. 191, com m i 1-3, del D.Lgs.267/2000;

A TTESO  che la presente Deliberazione, adottata dal Consiglio Com unale, sarà trasmessa, oltre che agli 
organi di controllo interno alla competente Procura della Corte dei Conti, secondo quanto previsto dall’art. 23 
com m a 5 della legge 27/12/2002 n. 289;

V ISTO  che il presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori per l ’acquisizione del relativo 
parere;

DATO ATTO che, il presente provvedimento sarà trasmesso alla Com m issione Bilancio, per l’acquisizione 
del relativo Parere;

V ISTO  il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinam ento enti locali”;

A C Q U IS IT O  il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi d e ll’art. 49 comm a 1 e delPart. 147 
bis comma 1° del D.Lgs.267/20000;

R ITEN U TA  la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183 del D .Lgs 267/2000;

V ISTO  il TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

V ISTO  il Regolam ento di Contabilità attualmente vigente;



VISTO il vigente Statuto del Comune di Formia;

P R O P O N E

Di richiamare le prem esse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) di riconoscere , ai sensi dell'art. 194 com m a 1° lette, e) del TUEL n. 267/2000 e ss.ii.e mm. Il debito fuori 
bilancio per l’im porto di € 38.000,00 a favore della XVII0 COMUNITÀ' M ONTANA “M ONTE A U RU NCI” 
DEL LAZIO, quale quota associativa m aturata e dovuta per le annualità pregresse 2014 e 2015;

2) di da re  a tto  che il Collegio dei Revisori contabili ha proceduto a rilasciare in data «2XAQ 1 ^  prot. n.
f r i  apposito  parere sulla proposta di delibera, allegato al presente atto formandone parte integrante e 

sostanziale;

3) di d a re  a tto  che la somma complessiva di €. 38.000,00 trova copertura finanziaria sul capitolo di 
Bilancio 1291/02- codice 01 01 110 alla voce “ oneri straordinari della gestione corrente -deb iti fuori 
Bilancio" del corrente esercizio finanziario;

4) di da re  a tto , altresì, che con il presente provvedim ento permangono gli equilibri di bilancio e vengono 
rispettati i vincoli di finanza pubblica;

5) di d e m a n d a re  al Responsabile del Settore Personale-Sviluppo Econom ico e Affari Generali l’adozione di 
tutti gli atti e provvedim enti conseguenti e/o connessi con la presente deliberazione, per quanto di rispettiva 
competenza, necessari o opportuni per pervenire all'estinzione del debito in argom ento;

6) di tra sm e tte re  la presente deliberazione, oltre che agli organi di controllo interno, ai sensi dell’art. 23, 
comma 5, della L. 289/2002, anche alla com petente Procura della Corte dei Conti;

7) di d ich ia ra re , ai sensi dell’art. 134, com m a 4, del D.Lgs. 267 /2000 ,la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva.



COMUNE DI FORM1A

Provincia di Latina

OGGETTO: RICONOSCIM ENTO DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 194, 
COMMA 1 LETTE) DEL D.LGS 267/2000, PER PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2014 E 2015 ALLA  
XVII0 COMUNITÀ' M ONTANA “MONTE AURUNCI” DEL LAZIO.

Ai sensi dell’ art. 49 com m a I del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta di Deliberazione i 
sottoscritti esprimono il Parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime PARERE:

Per quanto concerne la regolarità contabile : PARERE:

Data, $ ?  . 1 0 ,  $

II Diramente f.f.
Settore E c p u W ico  Finanziario 

Dott.-ssa Tiziana Livornese


