Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 48 del 27/11/2014
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. PDP PROFESSIONISTI
DEL PAESAGGIO SRL..
L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di novembre alle ore 17:50 nella
sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
SIMEONE MARCO
CASTANO LUZ ELENA
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
FROLDI MARIANO
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
CONTE WALTER MARIO
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 8

Partecipa il SEGRETARIO SANTUS CLAUDIO ALBERTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.
Uditi gli interventi riportati nel verbale iintegrale di seduta a cui si rimanda
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisitoil parere
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di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale
Il Sindaco con votazione espressa per alzata di mano, pone ai voti l'ordine del giorno
specificato nella proposta n.2447 del 25/11/2014 , avente oggetto:RICONOSCIMENTO
DEBITO FUORI BILANCIO. PDP PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL., allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
L'esito della votazione accertato dagli scrutatori è il seguente:
Favorevoli 9
Astenuti 0
Contrari 0
Visto l'esito della votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale,
UNANIME DELIBERA
di approvare la proposta n. 2447 del 25/11/2014, corredata dai pareri previsti dalle vigenti
norme, riportati con firma digitale.
Con separata votazione ed esito analogo, il presente punto viene dichiarato
immediatamente esecutivo .
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
SIMEONE MARCO
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IL SEGRETARIO
SANTUS CLAUDIO ALBERTO

Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia - Iglesias

Proposta n° 2447 del 25/11/2014
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. PDP PROFESSIONISTI
DEL PAESAGGIO SRL.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ING. NICOLETTA TASSARA
Su proposta del Sindaco – Marco Simeone
PREMESSO che:
•

•

•

•

•

con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 538 del 06.11.2008 sono stati affidati alla
PdP, Professionisti del Paesaggio srl, con sede in Roma alla Via Cascione 10, i lavori di “LAVORI DI
VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEL SISTEMA DELLE PIAZZE STORICHE DI CARLOFORTE”
ed in data 11.12.2008, veniva stipulato il relativo contratto d’appalto n. 538 Rep;
con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 839 del 31.12.2008 sono stati affidati alla
PdP, Professionisti del Paesaggio srl, con sede in Roma alla Via Cascione 10, i lavori di
“Completamento della Cittadella Sportiva in loc. Giunco”, ed in data 10.04.2009, veniva stipulato il
relativo contratto d’appalto n. 542 Rep;
con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 501 del 11.06.2009 sono stati affidati alla
PdP, Professionisti del Paesaggio srl, con sede in Roma alla Via Cascione 10, i lavori di
“SISTEMAZIONE DI PIAZZA SAN PIETRO APOSTOLO”, ed in data 02.07.2009, veniva stipulato il
contratto d’appalto n. 549 Rep;
durante lo svolgimento dei predetti lavori i pagamenti disposti dall’Amministrazione Comunale,
successivamente al recepimento dei vari SAL e dei Conti Finali, venivano disposti successivamente
alla scadenza delle fatture emesse dalla ditta appaltatrice, per ragioni strettamente connesse agli
obblighi di contenimento dei flussi di cassa dovuti dall’imposizione del rispetto del patto di stabilità
interno;
che con fattura n. 65/12 del 13.06.2012 la PdP srl, appaltatrice dei lavori citati, richiedeva il pagamento
della somma complessiva di € 31.604,86 per ritardato pagamento delle fatture emesse per gli Stati di
Avanzamento Lavori (SAL) disposti dall’Ufficio di Direzione Lavori;

CONSIDERATO che:
•

•

in presenza di un’obbligazione di interessi di mora per ritardato pagamento di stati di avanzamento di
lavori, dovuti ad un’oculata gestione dei flussi di entrata di bilancio, risulta pleonastico farsi trascinare
in giudizio al fine di poter fare rientrare il debito nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1
dell’art. 194 T.U.E.L. e subire ulteriori conseguenze negative della condanna alle spese del giudizio;
si ritiene che nel caso in discussione, in cui l’obbligazione degli interessi scaturisca dal ritardato
pagamento di un credito esigibile del creditore, appare ragionevole non farsi trascinare in giudizio, ma
tentare di giungere ad un accordo transattivo in cui dovranno, ovviamente, essere ben chiare le
reciproche concessioni (cod. civ., art. 1965);

VALUTATO che, per quanto prima avviene il pagamento tanto meglio è per il bilancio dell’ente, perché un
pagamento tempestivo riduce l’importo da pagare che, come è noto, matura giorno per giorno;
VALUTATO altresì che l’Amministrazione non può procrastinare il pagamento e che pertanto è necessario che
il Consiglio Comunale autorizzi l’assunzione delle opportune variazioni di bilancio, ferma restando l’esigenza
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del pareggio del bilancio così come sancito dal principio contabile n. 2, lettera f, n. 94: i principi generali
dell’ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con
tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e
contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in
ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio insorti;
VERIFICATA la necessità e l’urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 194, primo comma, lett. e) del D. Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che, per l’importo del debito di € 31.604,86 si ritiene opportuno procedere all’immediato e
totale pagamento dello stesso;
RILEVATO:
che ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 si procederà ad inviare il rendiconto recante i debiti fuori bilancio
alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;
• che l’art. 23, comma 5, della L. 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debiti posti
in essere dalle Amministrazioni Pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente
Procura della Corte dei Conti;
VISTA l’attestazione ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in merito alla copertura finanziaria;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità
tecnica e a quella contabile;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:
þ ART. 49 DEL T.U.
þ ART. 151 DEL T.U.
¨ ART. 153 DEL T.U.
¨ ART. 147 bis DEL T.U.
Riportati con firma digitale,

(Regolarità Tecnica)
(Regolarità Contabile)
(Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
(Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

(La presenza dei pareri sopra richiamati è stata verificata da Camboni Bernardo in qualità di Resp.Proced.
Ufficio Segreteria)
PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI
Di riconoscere, ai sensi di quanto disposto alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 T.U.E.L., il debito fuori
bilancio descritto in premessa, al fine di provvedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 31.604,86 di
cui alla fattura n. 65/12 del 13.06.2012 della PdP, Professionisti del Paesaggio Srl, con sede in Roma alla Via
Felice Cascione 10, quale importo dovuto per ritardato pagamento delle fatture emesse per gli Stati di
Avanzamento Lavori delle opere di:
- VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEL SISTEMA DELLE PIAZZE STORICHE DI CARLOFORTE
(Contratto Rep. 538 del 11.12.2008);
- Completamento della Cittadella Sportiva in loc. Giunco (Contratto Rep. 542 del 10.04.2009);
- SISTEMAZIONE DI PIAZZA SAN PIETRO APOSTOLO (Contratto Rep. 549 del 02.07.2009),
onde evitare di incorrere in ulteriori aggravi di spese e interessi di mora per il mancato e ritardato pagamento;
Di dare atto che l’ammontare del debito fuori bilancio è pari ad € 31.604,86 e che potrà trovare copertura sul
Cap. 349500/2014;
Di provvedere alla trasmissione di copia conforme all’originale del presente provvedimento al Revisore dei
Conti ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti con allegate le determinazioni di liquidazione delle
spettanze.
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias
******
Proposta N. 2447 / 2014
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. PDP PROFESSIONISTI
DEL PAESAGGIO SRL.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 25/11/2014

IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias
******
Proposta N. 2447 / 2014
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. PDP PROFESSIONISTI
DEL PAESAGGIO SRL.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 25/11/2014

IL DIRIGENTE
TASSARA NICOLETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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