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Seduta nr.12

AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO - AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO
ART. 194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 – RICONOSCIMENTO DEBITO
FUORI BILANCIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SVOLTI
PRESSO L’UFFICIO TECNICO COMUNALE NELL’ANNO 2009

Adunanza Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione.
L’anno duemilaquattordici questo giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 21:00 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
FABBRINI SAMUELE
PAGNI MARIA CRISTINA
ZAMA CAMILLA

Pres
S
S
S
S

Cognome e Nome
BETULANTI MARTINA
GIORGI GLORIA
DONNINI DANIELE
FANTINI LUIGI

Pres
S
S
S
S

PASSEROTTI MARCO

S

AMABILE ANTONIO

S

CRESCI MATTIA

S

TOMASELLI LETIZIA

S

TOTALE Presenti

15

TOTALE Assenti

Cognome e Nome
COLOMBO SILVIA
CANESTRI MATTIA
GORI SIMONE
SEVERI MONICA
BORGHERESI
ALESSANDRO

Pres
S
S
S
N
N

2

Sono presenti gli assessori esterni: FROSOLINI CINZIA, BENCINI JACOPO, BONI CARLO,
PRATESI FILIPPO
Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Luigi Fantini, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti
all’o.d.g.
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OGGETTO:
AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO
ART. 194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 – RICONOSCIMENTO DEBITO
FUORI BILANCIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SVOLTI PRESSO L’UFFICIO TECNICO COMUNALE NELL’ANNO 2009
Si dà atto che durante la trattazione del presente argomento entra in aula il Cons. Borgheresi,
pertanto i presenti risultano essere in numero di 16.
--------------IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con attestazione redatta in data 19/11/2014 il Dirigente dell’Area Governo del
Territorio ha effettuato una ricognizione generale delle spese sostenute nell’ambito dell’attività
dell’Area Governo del Territorio per le quali, per diversi motivi, non è stata preventivamente
verificata l’esistenza del necessario finanziamento mediante assunzione dell’impegno di spesa;
Preso atto che dalla predetta attestazione risulta che a tutt’oggi la fattura n. 2 del 22/01/2014
dell’importo lordo di € 9.760,00 emessa dalla ditta L’Unica di Addevico Antonio, con sede a
Firenze in Via Mariti n. 31/R, non è stata effettivamente saldata per mancanza del preventivo
impegno di spesa;
Preso atto inoltre che la suddetta fattura è stata emessa a seguito di lavori di manutenzione
straordinaria svolti presso l’ufficio tecnico comunale nell’anno 2009 da parte della ditta L’Unica di
Addevico Antonio;
Appurato infatti che l’Area Governo del Territorio non disponeva di un locale adatto a riunioni per
commissioni (edilizie, di gara) e/o incontri con delegazioni private con presenza numerosa ed al
fine di soddisfare le esigenze della nuova struttura tecnica organizzativa, nell’ottobre 2009, venne
eseguito un intervento di manutenzione straordinaria da parte della ditta L’Unica di Addevico
Antonio consistente nella rimozione della struttura divisoria prefabbricata posta nel locale
frontistante l’ingresso (piano rialzato) adibito ad ufficio dell’Assessore ai LL.PP. e ad ufficio del
Funzionario Tecnico e nell’esecuzione delle opere necessarie alla predisposizione dei nuovi split di
climatizzazione, impianto elettrico ed illuminazione, previa realizzazione di tracce su muratura e
conseguenti ripristini compreso la tinteggiatura finale, per la creazione di un unico locale;
Preso atto che:
- dall’ultimo conto consuntivo approvato non risultano residui passivi a garanzia della copertura
finanziaria dei debiti sopra descritti come pure non risultano accantonati impegni di spesa sul
bilancio corrente;
- i debiti stessi non sono caduti in prescrizione, ai sensi dell’art. 2934 e seguenti del Codice Civile;
Ritenuto che nell’attestazione del Dirigente siano state fornite esaurienti motivazione sulle verifiche
obbligatorie effettuate in merito alla suddetta spesa e che pertanto ricorrono i presupposti per il
riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio complessivo di € 9.760,00 a favore della
ditta di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall’art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000
“T.U.E.L.”;
Dato atto che il debito di cui al presente atto è conseguente a spese effettuate per le funzioni di
competenza dell’ente trattandosi di lavori normalmente effettuati;
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Dato atto inoltre che l’ente, a seguito dei lavori effettuati, ha conseguito un arricchimento ai sensi
dell’art. 2041del Codice Civile e che l’opera è stata realizzata, pur se non regolarizzata, con
riferimento a prezzo di mercato congruo;
Considerato che la somma di € 9.760,00 può essere imputata sul capitolo 20105012229 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PATRIMONIO del bilancio di
previsione 2014;
Visto l’art. 23, comma 5, della L. 289 del 27/12/2002 che dispone che i provvedimenti di
riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,comma 2,
del D.Lgs. 30/03/01 n. 165, siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della
Corte dei Conti;
Visto il parere favorevole del Dirigente Area Governo del Territorio ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, T.U.E.L., in ordine alla regolarità tecnica della presente
deliberazione;
Visto il parere favorevole del Responsabile U.O.C. Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267, T.U.E.L., in ordine alla regolarità contabile della presente
deliberazione;
Vista la delibera di C.C. n. 85 del 30/12/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l'esercizio 2014;
Vista la delibera di G.M. n. 66 del 22/05/2014 con la quale è stato approvato il PEG 2014;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 11.12.2014;
Visto il parere favorevole espresso dalla 1^ commissione consiliare nella seduta del 15.12.2014;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;
Vista la Legge 241/1990;
DELIBERA
1) di riconoscere, per quanto espresso in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi
dell’art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), “…. nei limiti degli accertati e
dimostrati utilità ed arricchimento per l’Ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche
funzioni e servizi di competenza”, per l’ammontare complessivo di € 9.760,00 comprensivo di
oneri fiscali, derivante dall’intervento di manutenzione straordinaria svolto presso l’ufficio
tecnico comunale nell’anno 2009 volto alla creazione di un locale adatto a riunioni per
commissioni (edilizie, di gara) e/o incontri con delegazioni private con presenza numerosa;
2) di far fronte alla suddetta spesa di € 9.760,00 mediante imputazione sul capitolo 20105012229 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PATRIMONIO del bilancio di
previsione 2014;
3) di dare incarico al Dirigente dell’Area Governo del Territorio di adottare tutti gli atti gestionali
conseguenti al riconoscimento del debito di cui al punto 1) del dispositivo, per consentire la
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definizione del pagamento del medesimo entro 30 giorni dalla esecutività del presente
provvedimento;
4) di dare atto che ai sensi della L. 241/90 il responsabile della presente procedura e della sua
esecuzione è il Dirigente dell’Area Governo del Territorio, Ing. Alessandro Degl’Innocenti.
-----------------L’Assessore Pratesi illustra il provvedimento;
Aperta la discussione, intervengono:
- Il Cons. Gori, che chiede che il dipendente restituisca l’IVA e chiede inoltre le dimissioni
del Dirigente ed alla fine del suo intervento annuncia il voto contrario del gruppo consiliare
M5S;
- Il Cons. Borgheresi, affermando che non c’è la somma urgenza di questi lavori
- Il Capogruppo Fabbrini chiede impegno affinchè queste cose non accadano più;
Esauriti gli interventi e non essendoci altre dichiarazioni di voto da parte dei consiglieri, il
Presidente del Consiglio Fantini pone in votazione in forma palese il provvedimento ed accerta il
seguente risultato:
cons. presenti
“ astenuti
“ votanti
“ contrari
“ favorevoli

16
1 (Borgheresi)
15
1 (Gori)
14

Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato a
maggioranza.
Di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’Art. 134, comma 4) del D.Lgs. 267/2000, con votazione palese,
con 14 voti favorevoli, 1 contrario (Gori) ed 1 astenuto (Borgheresi), resa per alzata di mano dai 16
consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
-----------------------

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la segreteria generale.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio
Luigi Fantini

Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 05/01/2015.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
05/01/2015
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 23/12/2014.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

