
 

 

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 22   del 27-05-2019           ORIGINALE 
 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di maggio alle ore 15:15 nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune di Barumini 

Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale

 

 Lilliu Emanuele P PISTINCU SANDRO P 

ARACU VENERANDA P RENZETTI MARINO A 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO P ZEDDA VINCENZO P 

PINTUS NICOLA A ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE SEBASTIANO P   

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Debiti fuori bilancio. Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai 

sensi degli articoli 193 e 194 del D. L.gs. 267/2000 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data   04/02/2019, esecutiva, è stato approvato 

il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021; 

- con delibera di Consiglio Comunale n.11 in data 27/02/2019., esecutiva, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario per il periodo  2019/2021; 

Visto l’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l’organo consiliare, con deliberazione 

relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri 

di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell’ente, riconosce la 

legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: 

a) sentenze esecutive; 

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi 

derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il 

pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici 

locali; 

d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; 

e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall’art. 191, commi 1, 2 e 

3, nei limiti dell’utilità ed arricchimento dell’ente relativamente a servizi e funzioni di 

propria competenza; 

 

Considerato che sono pervenute comunicazioni indicanti situazioni debitorie fuori bilancio da 

riconoscere ai sensi dell’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, con documentazione istruttoria 

collazionata allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali ed elencati ; 

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai 

sensi dell’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella 

documentazione allegata, per un importo complessivo di €. 20.002,80. così distinto: 

 

 

Descrizione del debito 

Importo 

riferito a spese 

di 

investimento 

Importo 

 riferito a 

spese 

correnti 

A Sentenze 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 rispettato 

l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 e 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 

 

 --------------- 

 

 -------------- 

D Procedure espropriative 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 e arricchimento per l’ente, 
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nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi 

di competenza 

 

  €  19.032,00 

 

 €   970,80 

 TOTALE €  19.032,00 €   970,80 

 

e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al loro ripiano; 

 

Dato atto che per le “sentenze esecutive” (fattispecie di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), del d.Lgs. 

n. 267/2000) il riconoscimento avviene fatto salvo e impregiudicato il diritto di impugnare le 

sentenze stesse; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono così previste  

 

1)  con il codice  09.02-1.03.01.02.002 Cap.1927 denominato “SPESE PER LA GESTIONE 

DEI MEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' (CARBURANTE”) ; 

2) con il codice 04.01-2.02.01.09.003 Cap.3096.1 SPESE PROGETTAZIONE E D.L. 

COPERTURA SCUOLA MATERNA  

 

e che la spesa è finanziata con mezzi ordinari di bilancio nel primo caso e mediante applicazione di 

Avanzo di amministrazione nel secondo;; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai 

sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Con votazione favorevole unanime; 

 

DELIBERA 
 

1. di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in 

premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di €. 20.002,80 

analiticamente descritti nei fascicoli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento e sinteticamente riassunti nel seguente prospetto: 

 

 

Descrizione del debito 

Importo 

riferito a spese 

di 

investimento 

Importo 

 riferito a 

spese 

correnti 

A Sentenze 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 rispettato 

l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 e il 

disavanzo derivi da fatti di gestione 

 

 

 

 --------------- 

 

 

 

 -------------- 

C Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice   
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civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per 

l’esercizio di servizi pubblici locali 

 ---------------  -------------- 

D Procedure espropriative 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 e arricchimento per l’ente, 

nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi 

di competenza 

 

 

 

  €  19.032,00 

 

 

 

 €   970,80 

  

TOTALE 

€  19.032,00 €   970,80 

 

2. di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle 

eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;  

3. di dare atto che, trattandosi di debiti derivanti da sentenze, il riconoscimento avviene restando 

impregiudicato il diritto a impugnare l’esito del giudizio (se ricorre il caso); 

4. di impegnare la somma di €. 20.002,80. per il pagamento dei debiti in oggetto le cui risorse sono 

allocate nel seguente modo : 

5.  

1) con il codice  09.02-1.03.01.02.002 Cap.1927 denominato “SPESE PER LA GESTIONE 

DEI MEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' (CARBURANTE”) , finanziato con mezzi 

ordinari di bilancio;; 

 

    2) Con il codice 04.01-2.02.01.09.003 Cap.3096.1 SPESE PROGETTAZIONE E D.L. 

COPERTURA SCUOLA MATERNA, finanziato mediante applicazione di Avanzo di 

amministrazione 

 

6. di dare atto che sono rigorosamente rispettati tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle 

spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

7. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili del procedimento per l’immediata 

liquidazione delle spese; 

8. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 

23, comma 5, della legge n. 289/2002; 

9. di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 
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PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 28 maggio 2019 

Barumini, 28 maggio 2019 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 


