COMUNE DI MEANA SARDO
Provincia di Nuoro
Organo di Revisione Contabile
Parere n. 9 del 29 maggio 2017

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art 194 lett. e del D.lgs
267/2000 per il progetto di inclusione sociale

Il Revisore
dei Conti, Dott. Augusto Pili, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 35
del 11 novembre 2015;
RICHIAMATO l’art. 194 del T.U.E.L., che stabilisce “1. Con deliberazione consiliare
di cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità,
gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
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’art. 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;
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’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’Ente, nell’ambito
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento l’Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi
a norma dell’art. 193, comma 3, l’Ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli artt. 202 e
seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l’impossibilità di
utilizzare altre risorse.”;

Vista la proposta di delibera di Consiglio comunale trasmessa in data 25/05/2017
avente ad oggetto il “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art 194 comma1
lett. e) del D.lgs 267/2000” per il progetto di inclusione sociale” trasmessa dal
Responsabile dal Servizio Finanziario in data 25/05/2017;

Vista la relazione sulla partita debitoria fuori bilancio, firmata dal Responsabile del
Servizio Sociale Dott.ssa Serena Mura, con la quale si da atto delle attività (programma di
inclusione sociale in favore di un cittadino di Meana Sardo) che hanno determinato il
debito nei confronti della Cooperativa “Vela Blu” con sede in Cagliari in via Dexart n. 18;
Viste le fatture n. 40/E di Euro 5.400, 00 e 41/E di Euro 9.301,03, emesse in data
05/04/2017, dalla Cooperativa “Vela Blu” per la somma complessiva di euro 14.701,13 per
l’attività svolta;
Appurato che la Regione Sardegna, Ass.to Igiene e Sanità e Servizi sociali, con
determina di impegno n. 4856 rep 339 del 25/10/2016, ha finanziato il progetto di
inclusione sociale, per la prima annualità, per complessivi euro 16.000,00 per l’anno
2016;
Visto il parere favorevole alla proposta di Delibera redatta dal Responsabile del
Comune di Meana Sardo Dott.ssa Serena Mura;
Preso atto che per la copertura la copertura del debito fuori bilancio si prevede
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato, così come previsto dalla proposta di
delibera di Consiglio Comunale “Bilancio di Previsione 2017 applicazione dell’avanzo di
amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2016 (art. 187, comma
2, D.Lgs n. 267/2000;
Ritenuto che le spese di cui sopra, conformemente all’art.194 - comma 1° - lett. e del Decreto Legislativo 267/2000, si configurano quali debiti fuori bilancio a tutti gli effetti e
che a tale titolo è da riconoscersene la prescritta legittimità;
Il Revisore, per quanto premesso ed esposto, esprime parere favorevole al
riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 – comma 1 – lett. e;
Si evidenzia che Tutti i relativi atti dovranno essere trasmessi per il prescritto esame
alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 c. 5 Legge n.
289 del 27/12/2002;

Aritzo, 29/05/2017

Dott. Augusto Pili

