
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 28  
 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 
LETT. E) DEL D. LGS. 267 DEL 18.8.2000 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 2019 2020 
           

 L’anno 2018 addì 31 del mese di Luglio nel Comune di Assemini, presso l’aula Consiliare, 
convocato con appositi Avvisi  per le ore  18.30,  si è riunito in seduta Straordinaria, il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

CARIA SILVIA SI MEREU  PAOLA SI 

CERA ANDREA SI MOLINU GIANLUCA SI 

CONGIU  NICOLA SI PILLONI RICCARDO SI 

CONSALVO FRANCESCO SI PINTUS DAVIDE SI 

CROBEDDU FILOMENA SI SABEDDU  GIORGIO SI 

DEIDDA VINCENZA SI SANNA SANDRO SI 

DEMONTIS STEFANO SI SCANO ANTONIO SI 

DESOGUS  FRANCESCO NO SERRA EMANUELA SI 

FANNI MANUELA SI STARA SABRINA SI 

GARAU LUIGI SI TUVERI FILIPPO SI 

LECIS FRANCESCO SI URRU ALESSANDRO SI 

LICHERI SABRINA SI VENTURELLI MATTEO SI 

MELIS IVANO SI   

 

 

Totale Presenti 24 Totale Assenti 1 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale EFISIO FARRIS. 

Assume la presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CARIA SILVIA 

 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARIA SILVIA invita il Segretario Comunale a procedere all’appello 

dei Consiglieri per la verifica del numero legale con il seguente esito: Consiglieri presenti n. 24; 

– Consiglieri assenti n.1 (Desogus). 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARIA SILVIA nomina scrutatori i Consiglieri Congiu e Pintus per la 

maggioranza e il Consigliere Scano per la minoranza. 

IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO apre la fase delle interrogazioni, come integralmente 

riportato nel verbale generale di seduta, alla quale intervengono il Consigliere Scano (il quale 

interviene presentando una raccomandazione), il Consigliere Consalvo (il quale presenta due 

interrogazioni), il Consigliere Venturelli (il quale interviene presentando una raccomandazione), il 

Consigliere Lecis (il quale interviene presentando una raccomandazione e un’interrogazione) e il 

Consigliere Garau (il quale presenta un’interrogazione).  

IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARIA SILVIA introduce il primo punto all’ordine del 

giorno avente ad oggetto <<Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. E) 

del D. Lgs. 267 del 18.8.2000 e contestuale variazione al Bilancio di Previsione 2018-2019-

2020>> e concede la parola all’Assessore per la relazione di competenza. 

Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio e Programmazione, Dr. Carta (come integralmente 

riportato nel verbale generale di seduta). 

Interviene il Consigliere Scano (come integralmente riportato nel verbale generale di seduta). 

Replica l’Assessore al Bilancio e Programmazione, Dr. Carta (come integralmente riportato nel 

verbale generale di seduta). 

Interviene il Consigliere Consalvo (come integralmente riportato nel verbale generale di seduta). 

Intervengono, per la dichiarazione di voto contrario, il Consigliere Garau e il Consigliere Lecis 

(come integralmente riportato nel verbale generale di seduta) 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dà lettura del dispositivo della proposta n. 39 del 18.07.2018     

recante ad oggetto << Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. E) del D. 

Lgs. 267 del 18.8.2000 e contestuale variazione al Bilancio di Previsione 2018-2019-2020>> 

e invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto sul riconoscimento del debito fuori bilancio di € 

922,37 nei confronti della Società Maggioli S.P.A. di Santarcangelo. 



 

L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, è il 

seguente: 

- Consiglieri presenti n. 24 

- Consiglieri assenti n. 1 (Desogus) 

- Voti favorevoli n. 16 

- Voti contrari n. 2 (Lecis e Garau) 

- Astenuti n. 6 (Consalvo, Scano, Stara, Venturelli, Demontis, Mereu) 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto sul riconoscimento del 

debito fuori bilancio di € 392,80 nei confronti della società GALA S.P.A.. 

L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, è il 

seguente: 

- Consiglieri presenti n. 24 

- Consiglieri assenti n. 1 (Desogus) 

- Voti favorevoli n. 17 

- Voti contrari n. 2 (Lecis e Garau) 

- Astenuti n. 5 (Consalvo, Scano, Stara, Venturelli, Mereu) 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto sul riconoscimento del 

debito fuori bilancio di € 9.274,54 nei confronti della società G.P.R. Security S.r.L. 

L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, è il 

seguente: 

- Consiglieri presenti n. 24 

- Consiglieri assenti n. 1 (Desogus) 

- Voti favorevoli n. 16 

- Voti contrari n. 2 (Lecis e Garau) 

- Astenuti n. 6 (Consalvo, Scano, Stara, Venturelli, Demontis, Mereu) 

 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARIA SILVIA invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto in merito 

all’immediata esecutività: 

- Consiglieri presenti n. 24 

- Consiglieri assenti n. 1 (Desogus) 

- Voti favorevoli n. 16 

- Voti contrari n. 2 (Lecis e Garau) 

- Astenuti n. 6 (Consalvo, Scano, Stara, Venturelli, Demontis, Mereu) 

 



 

Visto l’esito delle votazioni sopra riportato,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di Deliberazione n. 39 del 18.07.2018 recante ad oggetto << Riconoscimento 

debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. E) del D. Lgs. 267 del 18.8.2000 e contestuale 

variazione al Bilancio di Previsione 2018-2019-2020>> corredata del prescritto parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 e del 

prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi degli artt. 49 e 

147-bis del succitato decreto; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 22 del 

18.07.2018; 

DELIBERA 

Di approvare e fare propria la proposta di Deliberazione n. 39 del 18.07.2018 recante ad oggetto 

<< Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. E) del D. Lgs. 267 del 

18.8.2000 e contestuale variazione al Bilancio di Previsione 2018-2019-2020>> che si allega 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

 



 Comune di Assemini 

Originale di Delibera di Consiglio Comunale Numero 28 del 31/07/2018 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.TO DIGITALMENTE 
 CARIA SILVIA 

 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE 

DR. EFISIO FARRIS 
 

 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.TO DIGITALMENTE 
DR.SSA MARIA EFISIA CONTINI 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 

 

 

 

 

 
 



 

 
COMUNE DI ASSEMINI 

 
Servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali 

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale  
 
 

Proposta n°39  Del  

18/07/2018 
 

  

Oggetto : RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 LETT. E) DEL D. LGS. 267 DEL 18.8.2000 E CONTESTUALE 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 2019 2020 
 

 

Il Responsabile del Servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali 
 
 

Richiamato il decreto del Sindaco n° 11 del 15 febbraio 2017 , come modificato dal decreto n. 27/2017         

con il quale il sindaco attribuisce al sottoscritto le funzioni di cui all’ art. 107, del T.U.E.L. 267/2000, 

relativamente al Servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali . 

 

Premesso che: 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del l’8 febbraio 2018 è stato approvato il bilancio di previsione 

2018 2019 2020 ; 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25 maggio è stato approvato il rendiconto della gestione 

2017. 

 

Richiamato l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che prevede il riconoscimento legittimo di debiti fuori qualora 

ricorrano le seguenti ipotesi :  

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 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'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. 

 

Dato atto che si rende necessario procedere al riconoscimento dei seguenti debiti fuori bilancio 

legittimamente riconoscibili ai sensi dell’art. 194 lett. e) del D. Lgs. 267/2000 e come certificati dai 

responsabili di P.O. nelle relazioni allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto . 

 



 

Allegato 1 – debito di euro 922,37 nei confronti della società Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna 

(RN) per fornitura di testi e altro materiale formativo necessario agli addetti dell’ufficio tributi e dell’ufficio 

suap, senza procedere ad effettuare il preventivo impegno di spesa, così come previsto dall’articolo 191 del 

D.Lgs. n. 267/2000 vedasi relazione allegata . 

 

Allegato 2 – debito di euro 392.80 nei confronti della società GALA S.p.A. per fornitura di energia elettrica 

come da relazione allegata a firma del Responsabile di P.O. dei servizi tecnici ecc… che ne richiede il 

riconoscimento ai sensi dell’art. 194 del TUEL ;  

 

Allegato 3 – debito di euro 9.274,54 nei confronti della società G.P.R. Security S.r.l. per il servizio di vigilanza 

armata nel palazzo comunale e nella sede dell’area socio culturale come da relazione allegata a firma del 

Responsabile di P.O. dei servizi tecnici ecc… che ne richiede il riconoscimento ai sensi dell’art. 194 del TUEL  

 

Ritenuto procedere al riconoscimento dei su indicati debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett e)  del D.Lgs. 

267/2000 in quanto trattasi di beni e servizi acquisiti senza il preventivo impegno di spesa e/o con un 

impegno di spesa insufficiente alla copertura dei costi dei servizi resi all’Ente e pertanto sia nel ipotesi di 

acquisto di beni sia nell’ipotesi di acquisizione di servizi avendone l’Ente usufruito se ne deduce 

l’arricchimento. 

 

Atteso che il mancato riconoscimento comporterebbe inevitabili oneri aggiuntivi per l’Ente qualora dovessero 

richiedere l’emissione di decreto ingiuntivo in quanto il pagamento risulta sollecitato dai diversi creditori 

 

Ritenuto inoltre procedere ad apportare una variazione al bilancio di previsione  con applicazione di avanzo di 

amministrazione libero per l’importo di euro 10.589,71 necessario per la copertura dei debiti fuori bilancio su 

richiamati  come indicati nell’allegato 4 al presente atto.  

 

 Acquisito il parere favorevole del responsabile di P.O. per quanto concerne i debiti relativi all’energia elettrica 

ed alla vigilanza come si evince dalle relazioni allegate.  

 

Acquisto il parere  favorevole del responsabile del servizio finanziario per quanto concerne gli acquisti dei 

testi . 

 

Acquisito il parere tecnico contabile espresso ai sesni dell’art. 49 del d. Lgs. 267/2000 del responsabile del 

servizio finanziario dell’Ente .  

 

Acquisito il parere  favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso espresso con verbale n. 22 del 18 

luglio 2018.   

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii  

Visto lo Statuto 

 



 

 

 

 

Propone al Consiglio Comunale 
 
 

Per quanto indicato in premessa,  che integralmente si riporta,  di riconoscere la legittimità ai sensi dell’art. 

194 lett. e) del D. Lgs. 267/2000 i seguenti debiti  

 
Allegato 1 – debito di euro 922,37 nei confronti della società Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna 

(RN) per fornitura di testi e altro materiale formativo necessario agli addetti dell’ufficio tributi e dell’ufficio 

suap, senza procedere ad effettuare il preventivo impegno di spesa, così come previsto dall’articolo 191 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Allegato 2 – debito di euro 392.80 nei confronti della società GALA S.p.A. per fornitura di energia elettrica 

come da relazione allegata a firma del Responsabile di P.O. dei servizi tecnici ecc… che ne richiede il 

riconoscimento ai sensi dell’art. 194 del TUEL ;  

 

Allegato 3 – debito di euro 9.274,54 nei confronti della società G.P.R. Security S.r.l. per il servizio di vigilanza 

armata nel palazzo comunale e nella sede dell’area socio culturale come da relazione allegata a firma del 

Responsabile di P.O. dei servizi tecnici ecc… che ne richiede il riconoscimento ai sensi dell’art. 194 del TUEL  

 

Di approvare la variazione di bilancio di euro 10.589,71 con applicazione di avanzo di amministrazione libero 

necessaria alla copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti .  

 
 
 
L’Istruttore: Depani AR Il Responsabile del Servizio 

 D.Ssa Depani Anna Rita 
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Pareri
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RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 LETT. E) DEL D. LGS. 267
DEL 18.8.2000 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 2019 2020

2018

Ufficio gestione economica e finanziaria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/07/2018

Ufficio Proponente (Ufficio gestione economica e finanziaria)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Anna Rita Depani

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:
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Pareri

39

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 LETT. E) DEL D. LGS. 267
DEL 18.8.2000 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 2019 2020

2018

Ufficio gestione economica e finanziaria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/07/2018

Ufficio Proponente (Ufficio gestione economica e finanziaria)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Anna Rita Depani

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:

25/07/2018

Servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali

Data

Parere Favorevole

D.ssa Anna Rita Depani

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta ai sensi degli artt. 49 e 147-bis,c 1, del D.L.gs 18.08.2000

- N. 267, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:







COMUNE DI ASSEMINI

Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione 2018
Esercizio: 2018

Categoria Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO CORRENTI 0.00 10,589.71 10,589.71 0.00 10,589.71

Stampato il 25/07/2018 Pagina 1 di 1



COMUNE DI ASSEMINI

Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018
Esercizio: 2018

Macroaggregato Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti

Altre spese correnti 0.00110 10,589.71 10,589.71 0.00 10,589.71

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Fondo Pluriennale Vincolato

CP
CS 38,503.83 10,589.71 10,589.71 0.00 49,093.54

Totale Titolo 1 Variazioni CP 10,589.71 0.00 10,589.7110,589.710.00

0.00 0.00 0.000.000.00Totale Titolo 1 Variazioni Fondi
Totale Titolo 1 Variazioni CS 10,589.71 0.00 49,093.5410,589.7138,503.83

Totale Programma 1 Variazioni CP 10,589.71 0.00 10,589.7110,589.710.00

0.00 0.00 0.000.000.00Totale Programma 1 Variazioni Fondi
Totale Programma 1 Variazioni CS 10,589.71 0.00 49,093.5410,589.7138,503.83

Totale Missione 1 Variazioni CP 10,589.71 0.00 10,589.7110,589.710.00

0.00 0.00 0.000.000.00Totale Missione 1 Variazioni Fondi
Totale Missione 1 Variazioni CS 10,589.71 0.00 49,093.5410,589.7138,503.83

Totale Variazioni CP 10,589.71 0.00 10,589.7110,589.710.00

0.00 0.00 0.000.000.00Totale Variazioni Fondi
Totale Variazioni CS 10,589.71 0.00 49,093.5410,589.7138,503.83

Stampato il 25/07/2018 Pagina 1 di 1



 
COMUNE DI ASSEMINI 

Città Metropolitana di Cagliari 
 

SERVIZI FINANZIARI  
 

Al Responsabile di posizione organizzativa  
dei Servizi Finanziari, Personale,  

Contratti e Affari Generali 
Dott.ssa Anna Rita Depani 

 
Al Presidente Revisori di Conti 

Dott.ssa Stefana Pilloni 
 

E p. c. Al Segretario Generale 
Al Sindaco 
Loro Sedi 

 

RELAZIONE RICHIESTA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO  

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che: 

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai 

regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano 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'articolo 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'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. 

I requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli della certezza, della 

liquidità e della esigibilità e i vigenti principi contabili, obbligano i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti 

disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, 

onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi o spese di 

giustizia. 

Il debito fuori bilancio per il quale si chiede il riconoscimento è scaturito dall’acquisto: 

A. di testi di aggiornamento per il servizio tributi ed attività produttive. Visti i seguenti beni acquistati dalla 

Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) e nello specifico: 

Per il servizio tributi  

1. Nota di addebito n. 901616 del 31.01.2008 € 20,00 (Iva e trasporto inclusi) - codice tributario; 

2. Fattura n. 408388 del 31.05.2008 € 130,00 (Iva e trasporto inclusi) - guida I.C.I. con CD room; 

3. Fattura n. 411397 del 24.07.2008 € 31,99 (Iva e trasporto inclusi) - raccolta normativa sulla nuova tariffa 

per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (T.I.A.); 

4. Fattura n. 100132 del 21.01.2008 di € 250,99 (Iva e trasporto inclusi) - raccolta per la gestione del 

processo tributario per € 86,66 - la riforma della riscossione per € 30,00 - manuale dei tributi locali per € 

65,00 - la riscossione delle entrate degli enti locali a mezzo ingiunzione fiscale per € 52,00. 



 

Per il servizio attività produttive e polizia amministrativa 

1) Fattura n. 100131 del 21.01.2008 di € 489,39 di cui: 

a. dossier commercio Regione Sardegna per € 100,00 (Iva e trasporto inclusi); 

b. le autorizzazioni di polizia amministrativa per € 40,00 (Iva e trasporto inclusi); 

c. le procedure autorizzatorie per le attività commerciali aggiornato con le leggi 15/2005 e 80/2005 

per € 18,00 (Iva e trasporto inclusi); 

d. la disciplina dei pubblici esercizi per € 100,00 (Iva e trasporto inclusi); 

e. procedure autorizzatorie per i locali di pubblico spettacolo per € 40,00 (Iva e trasporto inclusi); 

f. le attività commerciali per € 65,00 (Iva e trasporto inclusi); 

g. agriturismo e produttori agricoli per € 33,00 (Iva e trasporto inclusi); 

h. disciplina delle somministrazioni di alimenti  e di bevande per € 65,00 (Iva e trasporto inclusi). 

I testi sono stati presi in visione per la consultazione e che, viste le materie trattate, si è ritenuto necessario 

trattenerli per la loro consultazione omettendo per errore materiale, l’assunzione del provvedimento per il 

relativo impegno.  

Poiché trattasi di debito legittimamente riconoscibile in quanto conseguente a spese effettuate per le funzioni di 

competenza dell'ente, fatto che ne individua l'utilità e da essa ne deriva un arricchimento per l’ente; 

Specificato che in riferimento alla spesa sostenuta e su elencata: 

a) trattasi di beni forniti dalla Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) nell’ambito della 

necessità, rispettivamente di fornire agli addetti al servizio tributi ed attività produttive i testi per la 

formazione alla luce delle novità legislative all’epoca emanate; 

b) che i beni acquistati hanno effettivamente prodotto un’utilità a favore dell’Amministrazione Comunale; 

c) che la Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) ha emesso le relative fatture per l’importo 

complessivo ammontante a € 922,37, importo considerato congruo rispetto ai beni forniti; 

d) che il predetto importo costituisce, pertanto, debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell’art. 194, 

comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000.  

Rilevato che: 

- non si è provveduto ad effettuare il preventivo impegno di spesa per i testi di aggiornamento, così come 

previsto dall’articolo 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- a seguito di ripetuti solleciti da parte della Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) l’ente risulta 

soggetto debitore; 

- il mancato pagamento dell’importo dovuto a favore della Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna 

(RN) comporterebbe inevitabili oneri aggiuntivi per l’Ente; 

si rende necessario, pertanto, che l’ente provveda, previo riconoscimento della legittimità del debito fuori 

bilancio, a liquidare in favore della succitata Società l’importo complessivo pari ad € 922,37 ai sensi dell’art. 194, 

comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con la presente relazione, la Scrivente, allora responsabile di posizione organizzativa dei servizi Tributi, SUAP 

e Attività Produttive certifica che i testi suindicati sono stati forniti dalla Maggioli S,P.A., e depositati presso i 

servizi suindicati per la consultazione da parte degli addetti. 

Si chiede pertanto dii riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, 

comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio della somma complessiva di € 

922,37 da corrispondere alla Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN);  

 

Assemini, 10 luglio 2018 

 
L’Istruttore Direttivo Contabile – Amministrativo 

F.to Adele Solinas  
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 Al Responsabile Servizi Finanziari 

 Dott.ssa Anna Rita Depani 

 

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio a Gala Spa per fornitura di energia elettrica, 

importo € 392,80 

 

Fra i compiti istituzionali di pertinenza dei Servizi Manutentivi rientra anche l’approvvigionamento 

dell’energia elettrica per gli edifici di proprietà comunale, per le scuole la cui manutenzione è 

affidata all’Ente e per l’alimentazione delle apparecchiature varie necessarie all’espletamento dei 

servizi. 

Con D.L. 112/2008 convertito in legge 6 agosto 2008, n.133 viene stabilito che tutte le 

amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi di energia elettrica mediante le 

convenzioni Consip Spa o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip 

medesima. 

Consip Spa predispone annualmente bandi di gara per la fornitura di energia elettrica in regime di 

concorrenza, articolandoli in lotti in funzione delle regioni da servire e annualmente possono perciò 

variare i fornitori aggiudicatari; la durata del contratto delle singole amministrazioni è di un anno a 

partire dal momento in cui l’ordinativo di fornitura viene accettato. 

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), ai sensi della direttiva 2003/54/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 26.06.2003, nonché del D.L n. 73/2007 e della delibera 156/2007  

dell’AEEG medesima, annualmente individua il fornitore che dovrà operare in regime di 

salvaguardia; la legge ha istituito il servizio di salvaguardia allo scopo di garantire la continuità 

della fornitura ai clienti che per qualsiasi motivo sono rimasti senza fornitore sul mercato libero. 

Ai sensi della normativa citata l’attivazione della fornitura, che avviene automaticamente, senza 

nessuna richiesta da parte degli uffici, allo scadere delle convenzioni, laddove non subentri 

immediatamente altro fornitore in regime di concorrenza, non prevede la sottoscrizione di un 

contratto. 

Avviene pertanto che allorquando un contratto stipulato ai sensi della convenzione vigente, decade 

per qualunque motivo, quale decorrenza termini o mancato rispetto dei termini temporali di 

pagamento, subentra automaticamente il servizio di salvaguardia. 

Nel caso in esame con determinazione del Responsabile del servizio n. 821 del 24.07.2015 si è 

proceduto a aderire alla Convenzione CONSIP S.p.A. per la fornitura di Energia Elettrica e dei 
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servizi connessi - E.E. 12 Lotto 10 Sardegna – CIG madre 5793118833, CIG derivato 

638986181A, per un anno e con data di attivazione presunta al 1.09.2015, e, fra l’altro, assumere 

impegno di spesa in favore del fornitore GALA S.p.A con sede in Roma – Via Savoia 43/47 – 

Partita IVA 06832931007;  l’effettiva fornitura ha avuto inizio in data 1.12.2015 e avrebbe dovuto 

concludersi in data 30.11.2016. 

Nell’intervallo di tempo fra l’inizio programmato della fornitura, cioè 1.09.2015, e l’inizio effettivo 

1.12.2015 la fornitura è stata erogata in regime di salvaguardia da ENEL ENERGIA S.p.A. 

Con determinazione del Responsabile del servizio n. 937 del 17.09.2016 si è provveduto ad 

aderire per tempo alla Convenzione CONSIP S.p.A. per la fornitura di Energia Elettrica e dei 

servizi connessi - E.E. 13 Lotto 10 Sardegna – CIG madre 627217173E, CIG derivato 

67960451C0 e, fra l’altro, assumere impegno di spesa in favore del nuovo fornitore ENEL 

ENERGIA S.p.A con sede in Roma – Viale Regina Margherita n. 125 – Partita IVA 0665591007, 

ipotizzandone la decorrenza dal 1.12.2016. 

 Il nuovo fornitore ENEL ENERGIA S.p.A ha tuttavia sospeso l’esecuzione dell’ordine diretto di 

acquisto n. 3165319, prot. n.25691 del 3.10.2016, per aver rilevato crediti insoluti nei confronti 

dell’Ente, relativi a importi di conguaglio a partire dagli anni 2010-2012 per i quali vennero attivate 

le procedure di reperimento dei fondi di bilancio, ma le effettive liquidazioni vennero effettuate in 

seguito. 

La fornitura ha pertanto avuto inizio in data 1.03.2017, nell’intervallo di tempo fra la scadenza della 

convenzione CONSIP E.E. 12 e l’inizio della convenzione CONSIP E.E. 13 sarebbe dovuto 

subentrare il fornitore in regime di salvaguardia, come sopra esplicitato, mentre in realtà il fornitore 

GALA S.p.A. ha proseguito fino al subentro della società ENEL ENERGIA S.p.A, ovvero fino al 

28.02.2017. 

Tutte queste variazioni nelle date di avvio della fornitura da parte dei diversi appaltatori ha 

costretto ad effettuare diverse integrazioni e modifiche negli impegni di spesa, creando anche 

difficoltà nella corretta previsione delle dotazioni finanziarie necessarie.  

In definitiva, allo stato attuale risultano depositate agli atti fatture, così come di seguito riepilogate, 

che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relative a forniture 

regolarmente effettuate fino a febbraio 2017 per un importo totale pari a € 392,80, per le quali si 

richiede l’attivazione della procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio. 

Fattura n° Del Importo tot. 

E000049437 01 Febbraio 2017 € 105,59 

E000049476 01 Febbraio 2017 € 287,21 

Totale € 392,80 

 

Si attesta che detto debito fuori bilancio presenta in sé i requisiti della certezza, della liquidità e 

dell’esigibilità ed è riconoscibile ai sensi dell’art.194 del D.Lgs. n.267//2000 e s.m.i. 

Assemini 19/07/2018 

Il F.T. ing. A.Pia      

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             Ing Alessandro Bocchini 
                    Firmato digitalmente 
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 Al Responsabile Servizi Finanziari 

 Dott.ssa Anna Rita Depani 

 

OGGETTO:  Riconoscimento debito fuori bilancio ditta  G.P.R. Security S.r.l. per “Servizio di 

vigilanza armata nel palazzo comunale e nella sede dell’area socio culturale”, importo 

€ 9.274,54 

Premesso che: 

- Fra i compiti istituzionali di pertinenza dei Servizi Manutentivi rientra anche il Servizio di 
vigilanza armata nel palazzo comunale e nella sede area socio-culturale. 

- nel corso del 2017, in attesa della prevista adesione alla Convenzione Regionale stipulata 
dalla Centrale Unica di Committenza, costituita dalla R.A.S., nell’ambito della direzione 
dell’Assessorato Regionale degli EE, LL, Finanze e Urbanistica, a seguito di una “Gara 
centralizzata, finalizzata alla stipula di una convenzione valevole sull’intero territorio della 
Regione Sardegna, per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato e controllo 

accessi per immobili a prevalente uso sanitario e ufficio”, la cui attivazione era inizialmente 
prevista per il mese di gennaio 2016, si è provveduto a garantire la prosecuzione del 
servizio in corso, con affidamento, alla stessa ditta GPR Security S.r.l. con sede in via 
Dante n. 3, 09045 Quartu Sant’Elena, P.I. 03052360926, di cui al Contratto Rep.429 del 

14.07.2016. 

Ciò premesso, nelle more dell’adesione alla suddetta Convenzione, questa Amministrazione con 
DRS n.431 del 27.04.2017, ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett, 
b), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante invio di richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma telematica 
Sardegna CAT (Servizio provveditorato - Dir. Gen. Enti Locali e Finanze della Ragione Sardegna), 
identificata con: rfq_313054 – CIG 7048911160, con la quale affidare il Servizio di vigilanza armata 
annuale degli immobili comunali. 

In data 06.07.2017 si è proceduto all’apertura delle buste economiche del la RdO del Sistema 
SardegnaCAT di cui sopra, rfq_313054 – CIG 7048911160, pervenendo a una aggiudicazione 
provvisoria per un importo orario pari a € 17,28 oltre a IVA di legge. 
 

Ravvisata la necessità della prosecuzione del servizio, in previsione dei tempi necessari 
all’espletamento delle procedure sopracitate, è stato proposto alla stessa ditta già esecutrice del 

servizio la prosecuzione del servizio  in essere fino al 31.08.2017; 

La ditta G.P.R. Security con nota trasmessa a mezzo PEC in data 03.07.2017, acquisita al 

protocollo generale dell’Ente in data 05.07.2017 al n. 19785 ha comunicato: 
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 di non poter aderire a tale richiesta dell’Ente poiché, essendo rimasta invariata negli 
anni la tariffa applicata pari a € 15,06 orarie, questa risulta ormai inadeguata al valore di 
mercato e non più sufficiente a remunerare: retribuzione, oneri contributivi, 
assicurazioni obbligatorie e costi della sicurezza interna; 

 che avrebbe continuato ad assicurare il servizio, agli stessi prezzi, patti e condizioni 
dell’affidamento di cui al Contratto Rep.429 del 14.07.2016, sino al giorno 10.07.2017. 

 
Con propria DRS n. 673 del 05.07.2017 si è provveduto quindi ad affidare alla stessa ditta GPR 
Security S.r.l., di cui al Contratto Rep.429 del 14.07.2016, la prosecuzione del Servizio di cui 
trattasi fino al 10.07.2017 agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale innanzi 
indicato. 
 
Trattandosi di un servizio che deve essere comunque garantito senza interruzioni, con nota 
Prot.20199 del 07.07.2017 è stata richiesta alla Ditta G.P.R. Security S.r.l., la disponibilità alla 
prosecuzione del servizio alle migliori condizioni proposte dalla ditta provvisoriamente 
aggiudicataria della gara in corso di svolgimento sul portale Sardegna Cat, a partire 
dall’11.07.2017 e fino al 30.09.2017. 
 
Con nota pervenuta al Protocollo generale dell’Ente in data 10.07.2017 al n.20334, la ditta G.P.R. 
Security S.r.l si è detta disponibile, a garantire la prosecuzione del servizio di cui trattasi, a far data 
dal 11.07.2017 sino al 30.09.2017, ad una tariffa oraria di € 17,28 oltre IVA di legge, salvo 
conclusione anticipata della stipula dei patti contrattuali relativi alla RdO. 
 
Con D.R.S. n°685 del 12.07.2017 è stato affidato alla ditta GPR Security s.r.l., con sede in via 
Dante n. 3, 09045 Quartu Sant’Elena, P.I. 03052360926, il: “Servizio di vigilanza armata nel 
palazzo comunale e nella sede dell’area socio culturale”,  per l’importo stimato di € 26.500,00 oltre 
IVA (aliquota del 22%) pari a pari a € 5.830,00, per un importo totale di €. 32.330,00 impegnando 
tale somma sul capitolo 22407 “SPESE VIGILANZA del Bilancio di Previsione 2017.  
 
Allo stato dei fatti, con riferimento al costo del servizio di cui trattasi, relativamente al periodo, 
dall’11.07.2017 al 30.09.2017, lo stesso si è rivelato superiore alla stima effettuata in sede di 
quantificazione dell’impegno di spesa necessario, poiché, l’impegno di spesa n.890/2017 di cui alla 
D.R.S. n°685 del 12.07.2017 è pari a complessivi €. 32.330,00, mentre la spesa 
complessivamente fatturata per i servizi effettivamente svolti dalla Ditta G.P.R. Security S.r.l. è pari 
a € 41.604,54, per una differenza di € 9.274,54. 
 
Allo stato attuale risulta depositata agli atti la fattura n.201/PA del 30.09.2017, che si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale, relativa al servizio di vigilanza armata 

regolarmente effettuato nel mese di settembre 2017 per un importo pari a € 15.252,54 

comprensivo di IVA, a fronte della quale è disponibile una residua somma di € 5.978,00 relativa 

all’impegno di spesa (n.890/2017). Per il saldo di detta fattura, si richiede l’attivazione della 

procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio dell’importo di € 9.274,54. 

Si attesta che detto debito fuori bilancio presenta in sé i requisiti della certezza, della liquidità e 

dell’esigibilità ed è riconoscibile ai sensi dell’art.194 del D.Lgs. n.267//2000 e s.m.i. 

Assemini 19/07/2018  

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             Ing. Alessandro Bocchini 
                     Firmato digitalmente 

 

 


