
C O M U N E  DI F O R M I  A
(Provincia di Latina)

V SETTORE TECNICO
Servizio: Assetto e Gestione del Territorio 
Assessore: Ing. Paolo Mazza 
Dirigente: Avv. Domenico Di Russo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80 DEL 20.12.2016 
DELL'IMPORTO DI € 12.140,51 EMESSA DALLA SOC. T.A.U. SRL INCARICATA DELLA REDAZIONE E 
L'ESPLETAMENTO DEL PIANO DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
con determinazione n. 82 del 17.06.2015 è stato affidato, a seguito di gara, alla Soc. TAU Srl con 
sede a Milano in Via Oslavia n. 18/7, l'incarico professionale per la redazione e l'espletamento 
delle attività previste per l'elaborazione del Piano dei Trasporti Pubblici Locali, dietro il 
corrispettivo pari a € 9.568,50 oltre IVA e Cassa di previdenza, per un importo complessivo pari a 
€ 12.140,51, impegnato sul cap. 978/00 (impegno n. 1172/14);
con successiva scrittura privata n. 03/UB del 20.10.2016 l'incarico professionale veniva 
formalizzato;
a seguito dell'espletamento di tale procedura la Soc. TAU srl emetteva la fattura n. 80 del 
20.12.2016 dell'importo complessivo di € 12.140,51 comprensiva di IVA e Cassa di previdenza; 
detta fattura n. 80/2016, unitamente alla fattura n. 79 del 20.12.2016, deH'importo di € 
12.688,00, veniva allegata alla determinazione n. 03 del 13.01.2017 e trasmessa al Settore 
Economico Finanziario per la successiva liquidazione. Tuttavia, per mera dimenticanza, l'Ufficio 
Ragioneria emetteva il mandato di pagamento non per tutte e due le fatture ma per la sola 
fattura n. 79/2016 deH'importo di € 12.688,00, dimenticando di emettere mandato di 
pagamento anche per la fattura n. 80/2016 dell'importo di € 12.140,51;

Preso atto che la somma di € 12.140,51, da corrispondere alla TAU Srl per l'avvenuta esecuzione del 
Piano dei Trasporti Pubblici Locali, sulla scorta del richiamato errore, in sede di riaccertamento dei 
residui, veniva cancellata dai capitoli assegnati al Settore competente (impegno n. 1172/14);

Vista la nota acquisita al protocollo dell'Ente il 05.04.2018 al n. 16856, con la quale lo Studio Legale 
Cocco Salomoni in nome e per conto della Soc. TAU Srl, sollecita, tra l'altro, il pagamento della fattura n. 
80 del 20.12.2016 dell'importo di € 12.140,51 IVA e Cassa di previdenza compresa, atteso che la 
prestazione è stata effettivamente eseguita;

Considerato che la somma da corrispondere alla Soc. TAU Srl deve essere quindi riconosciuta come 
debito fuori bilancio e che comunque trattasi di acquisizione di beni e servizi, ma non 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;



Ritenuto, per quanto sopra, doversi procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera e) 
del D.Lgs. n. 267/2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di 
€ 12.140,51 IVA compresa dovuto per l'avvenuto espletamento delle attività previste per l'elaborazione 
del Piano dei Trasporti Pubblici Locali, giusta determinazione n. 82 del 17.06.2015;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 15.02.2018 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2018-2020 mediante il quale l'Amministrazione ha definito le 
proprie linee strategiche, da tradursi in obiettivi operativi;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 20.02.2018 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2018-2020;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 14.03.2018 di approvazione del P.E.G. 
2018-2020;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 20 del 12.06.2018 di 
approvazione del Consuntivo 2017;

Richiamata la nota prot. 34833 del 17.07.2018 con la quale si comunica al Settore Economico 
Finanziario la sussistenza di debiti fuori bilancio per un importo di € 65.838,57, tra i quali figura anche 
quello oggetto del presente atto;

Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 31.07.2018 "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia 
degli equilibri 2018";

Rilevato che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è un atto dovuto;

Considerato che la presente deliberazione sarà trasmessa, oltre che agli organi di controllo interno 
anche alla competente Procura della Corte dei Conti, secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 5 
della Legge 27/12/2002 n. 289;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti competenti e dai Revisori ai sensi 
dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni;

P R O P O N E

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 
267/2000 il pagamento della somma complessiva di € 12.140,51 IVA e Cassa di previdenza 
compresa, relativa alla fattura n. 80 del 20.12.2016 emessa dalla Soc. T.A.U. Srl con sede a Milano in 
Via Oslavia n. 18/7, per l'incarico professionale per la redazione e l'espletamento delle attività 
previste per l'elaborazione del Piano dei Trasporti Pubblici Locali, affidato con determinazione n. 82 
del 17.06.2015;

2. di dare atto che il presente riconoscimento del debito fuori bilancio è un atto dovuto, quale atto 
necessario e vincolato e viene effettuato al solo fine di evitare il maturare di interessi sulla somma 
ingiunta con conseguenti aggravi di spesa per l'amministrazione;

3. di dare atto che la somma di € 12.140,51, trova disponibilità sul capitolo 1291 del bilancio corrente, 
il cui stanziamento è stato adeguato in sede di assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri 
2018;



4. di dare atto che con il presente provvedimento non vengono alterati gli equilibri di bilancio e il 
pareggio finanziario;

5. di dare mandato al dirigente responsabile l'adozione degli atti conseguenti, ivi compresi l'impegno 
di spesa e la relativa liquidazione delle competenze riconosciute;

6. di trasmettere la presente deliberazione, oltre che agli organi di controllo interno anche alla 
competente Procura della Corte dei Conti, secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 5 della 
Legge 27/12/2002 n. 289;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 
134 del D.Lgs. n. 267/2000.

ù



C O M U N E  DI F O R M I  A
(Provincia  di Latina)

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80 DEL 20.12.2016 
DELL'IMPORTO DI € 12.140,51 EMESSA DALLA SOC. T.A.U. SRL INCARICATA DELLA REDAZIONE E 
L'ESPLETAMENTO DEL PIANO DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI.

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto: JUPer quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: _________________________

Data

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data À  i  I  / 0  / $

IL DIRIGE]
Settore Economi

(appone tì'mbra(dj ^hi''firma)


