
COMUNE di FORIMI A
Provincia di Latina 

V Settore Tecnico
Dirigente ad interim : A w . Dom enico Di Russo 

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, Al SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETTERA E) 
DEL D.LGS. N. 267/2000, PER LIQUIDAZIONE RESTANTE QUOTA DELLA FATTURA RELATIVA AL CANONE DEL MESE DI 
DICEMBRE 2017 DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA -  SOCIETÀ' FORMIA RIFIUTI ZERO SRL-.

Proposta di deliberazione

Premesso che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 e n. 51 del 20.06.2014 veniva approvata la costituzione della società "Formia Rifiuti 
Zero" società a responsabilità limitata ed approvato lo Statuto societario e il Regolamento per l'attuazione del controllo analogo 
della costituenda società "Rifiuti Zero".
- a seguito di avviso pubblico veniva individuato l'Amministratore Unico, nella persona di Raphael Rossi, e si procedeva in data 18 
novembre, con atto rep. 30488 raccolta n. 11074, a rogito del notaio Massimo De Prisco in Gaeta, registrato a Formia il 25.11.2014 
al n. 4037 e depositato in data 21.11.2014 al registro delle imprese di Latina al n.200065 alla costituzione della Società "Formia 
Rifiuti Zero srl" con capitale sociale di € 10.000;
- con Deliberazione di C.C. n. 98 del 22.12.2014 è stato approvato il Piano Industriale redatto dall'lng. Francesco Girardi e 
consegnato in data 16.06.2014 con nota prot. 27276, in ossequio agli indirizzi dettati con deliberazione di Giunta Municipale n.71 
del 18.03.2014 ad oggetto "Indirizzi1 per la predisposizione del Piano Industriale "Formia verso Rifiuti Zero", integrato 
dall'osservazione dell'Amministratore Unico della Soc. Formia Rifiuti Zero srl presentata in data 5.12.2014 con nota prot. 54024.
- con Deliberazione di C.C. n. 99 del 22.12.2014 si è stabilito di affidare in house alla Soc. Formia Rifiuti Zero srl, interamente 
partecipata dal Comune di Formia, il Servizio di Igiene Urbana a fronte di un canone annuale stimato in € 6.644.000,00 IVA compresa 
per la durata di otto anni, prorogabile per altri quattro previa manifestazione di interesse delle parti, a decorrere dalla sua 
sottoscrizione.
- sempre con Deliberazione di C.C. n. 99 del 22.12.2014 si dava atto che tale affidamento doveva essere regolato dal Capitolato 
prestazionale e dalla sottoscrizione di apposito Accordo attuativo redatti in linea con le previsioni del Piano industriale anche al fine 
della Determinazione del Canone annuo.
- per l'affidamento del Servizio è stato sottoscritto l'Accordo Attuativo di cui allo schema approvato con la deliberazione di C.C. n. 
99/2014 di cui sopra - Rep 11678 in data 11.03.2015.
- con deliberazione di C.C. n. 05 del 26.03.2015 è stata approvata la modifica dello statuto sociale della Formia Rifiuti Zero Srl e 
aum entato il capitale sociale da € 10.000,00 a € 110.000,00;
- la Società ha iniziato a gestire il Servizio a far data dal 1 0 maggio 2015.
- con deliberazione di C.C. n. 36 del 13.11.2015 è stato ulteriormente aumentato il capitale sociale della Formia Rifiuti 
Zero Srl con la somma di € 56.100,00;
- con deliberazione di C.C. n. 21 del 27.04.2016 è stato approvato la "Modifica Statuto Sociale e aumento capitale 
sociale Formia Rifiuti Zero Srl " e precisamente da € 166.100,00 in € 666.100,00;

Vista la deliberazione di C. C. n. 03 del 30/03/2017 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo 
alla gestione del servizio pubblico di raccolta rifiuti solidi urbani anno 2017 per un importo complessivo di € 
6.487.514,27 oltre Iva al 10% e così per € 7.136.265,00;

Vista la deliberazione del Commissario straordinario n. 31 del 15/02/2018 con la quale è stato approvato il Piano 
Economico Finanziario relativo alla gestione del servizio pubblico di raccolta rifiuti solidi urbani anno 2018 per un 
importo complessivo di € 6.707.340,72 oltre Iva al 10% e così per € 7.378.074,79;

Vista la determinazione Ufficio Ambiente n. 54 del 13/02/2018 con la quale si liquidava alla Società Formia Rifiuti Zero 
Srl la somma imponibile ridotta pari ad € 382.698,13 in acconto della fattura n. 1_18 del 03/01/2018 di € 594.688,80 Iva 
compresa relativa al servizio di Igiene Urbana nel mese di dicembre 2017;
Dato atto che con la citata determinazione ci si riservava di liquidare la restante somma a conguaglio della fattura n. 
1_18 con separato atto;

Preso atto che l'importo previsto nel PEF dell'anno 2017 non è stato sufficiente al pagamento del canone dell'anno 
2017 a causa degli aumenti tariffari di conferimento in discarica della frazione secca all'impianto gestito dal C.S.A. Srl di



Castelforte negli anni pregressi conosciuti dall'Ente solo a seguito delle pronunce giurisprudenziali e dalle 
determinazioni regionali succedute nel corso dell'anno (giusta determinazione Ufficio Ambiente n. 47 del 06/06/2017);

Rilevato che l'art. 12 del contatto rep. 11678 del 11/03/2015 art. 12 punto 10 recita: " Il pagamento del canone mensile 
è subordinato alla presentazione dio regolare fattura e sarà corrisposto entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione 
della stessa
Rilevato che l'art. 13 del contatto rep. 11678 del 11/03/2015 art. 13 recita: " In caso di ritardo nei pagamenti il Comune 
pagherà gli interessi previsti dalla normativa vigente".

Visto la nota prot. 232/2018 del 21/08/2018 con la quale la Società Formia Rifiuti Zero Srl sollecitava, tra l’altro, il 
pagamento della restante quota della fattura n. 1_18 per un importo pari ad € 196.199,86 oltre Iva, chiedendo per il 
ritardato pagamento interessi di mora, ai sensi della normativa vigente.

Atteso che trattasi di spese non impegnate nel bilancio comunale quindi riconoscibili come spese fuori bilancio;

Ritenuto doversi procedere al riconoscimento della somma complessiva di € 211.990,67 in favore della Società Formia 
Rifiuti Zero Srl, come da prospetto appresso riepilogato:

- Residuo da liquidare € 211.990,67
- Imponibile € 196.197.86
- IVA 10% € 15.792.81 
-Totale € 211.990,67

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 sopra citato, per l'importo complessivo di € 211.990,67 dovuto per 
la liquidazione della restante quota cfella fattura n. 1_18 del 03/01/2018 della Società Formia Rifiuti Zero Srl per relativa 
al canone del mese di dicembre 2017 per il servizio di igiene urbana;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 15.92.2018 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 Consiglio Comunale n. 12 del 31.07.2018 "Assestamento Generale di bilancio e salvaguardia 
degli equilibri 2018 -art. 75 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000";

Dato atto che a seguito deM'approvazione della predetta deliberazione n.12/2018 di assestamento generale di bilancio, 
tra l'altro, veniva preso atto dell'esistenza di debiti fuori bilancio e assicurata la copertura della spesa per il pagamento 
degli stessi;

Atteso che con la somma necessaria per il pagamento del debito di che trattasi trova copertura al cap. 1291 del bilancio 
comunale 2018;

Di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è un atto dovuto, qualora rientrante nella ipotesi di cui all'art. 
194, comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000-TU EL, fatte salve le eventuali ipotesi di responsabilità;

Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, oltre che agli organi di controllo interno 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";
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 ;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi deH'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. 
Lgs. 267/2000 ;
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107/169 e 183/9 del D.Lgs. 267/2000;



Acquisito il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. del

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 € 211.990,67, dovuta per la liquidazione della restante quota della fattura 
n. 1_18 del 03/01/2018 della Società Formia Rifiuto Zero Srl relativa al canone del mese di dicembre 2017 del 
servizio di Igiene Urbana, come dal seguente prospetto riepilogativo:

- Residuo da liquidare € 211.990,67
- Imponibile € 196.197.86
- IVA 10% € 15.792.81
-Totale € 211.990,67

2. di dare atto che il presente riconoscimento del debito fuori bilancio è un atto dovuto in quanto rientrante nella 
ipotesi di cui all'art. 194, comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 -  TUEL, fatte salve le eventuali ipotesi di 
responsabilità, quale atto necessario e vincolato e viene effettuato al solo fine di evitare aggravi di spesa per 
l'amministrazione;

3. di dare atto che la somma necessaria trova copertura al cap. 1291 del bilancio comunale 2018;
4. di dare mandato al Dirigente del Settore Entrate di provvedere all'adeguamento dei relativi ruoli trattandosi di 

servizi a copertura tariffaria integrale;
5. di dare atto che con il presente provvedimento non vengono alterati gli equilibri di bilancio e il pareggio finanziario;
6. di dare mandato al Dirigente responsabile del V Settore Servizio Ambiente l'adozione degli atti conseguenti, ivi 

compresi l'impegno di spesa e la relativa liquidazione delle competenze riconosciute;

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

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



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, Al SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETTERA E) 
DEL D.LGS. N. 267/2000, PER LIQUIDAZIONE RESTANTE QUOTA DELLA FATTURA RELATIVA AL CANONE DEL MESE DI 
DICEMBRE 2017 DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA -  SOCIETÀ' FORMIA RIFIUTI ZERO SRL-.

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:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere

Data

APPORRE TIMBRO DI CHI FIRMA

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Il Sette ario

1
APPORRE TIMBRO DI CHI FIRMA


