COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 75
COPIA
Cat. 4 Cl. 2 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO PER
LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 194 COMMA 1 LETTERA E) D. LGS. 267/2000

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 24 (VENTIQUATTRO) del mese di GIUGNO alle ore
20,00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

DI SILVERIO ALESSANDRO Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

PRUNI EUGENIO

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

SEROTTI SILVIA

Assente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Assente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

GALLETTI ANDREA

Assente

Assessori presenti: Farolfi Francesca, Dondi Fabrizio, Cenni Tomas, Muzzarelli Anna Rita, Baldazzi
Cristina.
Totale presenti: 13

Totale assenti: 4

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Dall’Olio Francesco 2) Rangoni Martina 3) Brini Katiuscia

E’ entrato il Consigliere Giannella Nicola O.: Presenti n. 14
E’ entrato il Consigliere Parenti Mario: Presenti n. 15

Il Presidente del Consiglio, Stefano Trazzi: Cede la parola all’Assessore.
Assessore Muzzarelli Anna Rita: c’è una somma urgenza per la quale abbiamo proceduto
all’esecuzione di lavori essendo un evento eccezionale e imprevedibile. Viene richiesto alla Giunta,
qualora i fondi in bilancio siano insufficienti e su proposta del Responsabile del procedimento si
attua il riconoscimento della spesa.
In relazione a problemi di software dell’Ufficio Ragioneria non siamo riusciti a procedere alla
variazione che verrà disposta nei prossimi giorni.
Consigliere Brini Katiuscia (MoVimento 5 Stelle): Posizioniamo queste reti (la cifra è chiara) ma
il controllo a posteriori possiamo darlo per assodato, ci sarà un percorso di controllo?
Le figure che effettueranno i lavori che controlleranno i lavori e spero in un monitoraggio saranno
rispettate come valutato utile e necessario.
Sindaco Tinti Fausto: Illustra brevemente il lavoro del tavolo tecnico, nominato dal Sindaco, in
cui sono presenti oltre i tecnici dell’Amministrazione, gli Amministratori. Sono nominati dei
genitori che hanno dichiarato, mediante valutazione del curriculum professionale, competenze nel
settore delle costruzioni: nelle Scuole Serotti, Grandi e Nido. Il tavolo è aperto a tutti i Consiglieri e
in una riunione si è parlato del posizionamento delle reti; è stato chiesto se queste reti avessero
certificazione, fossero idonee a svolgere la loro funzione, se fossero approvate dal Direttore Lavori .
Il Direttore è l’Ing. Cardone e le reti sono state posizionate sulla base di una valutazione tecnica per
ragioni di protezione.
Capogruppo Gallo Gianluigi (Gruppo Il Tuo Comune): chiede chiarimenti sull’iter della somma
urgenza.
Segretario Generale Dr. Giacomettti Cinzia: In realtà non abbiamo concluso nei termini previsti
dalla norma puntualmente citata nella proposta di delibera l’iter della “somma urgenza”.
In ogni caso la fattispecie ricade in quella più generale del debito fuori bilancio riconoscibile ai
sensi dell’art. 194 del TUEL. Pertanto si ritiene la legittimità del riconoscimento in base alla norma.
Consigliere Brini Katiuscia (MoVimento 5 Stelle): ci interessa un impegno sulla
programmazione quinquennale che si articoli inizialmente su una prima programmazione annuale.
Non ha molto senso se non si avvia un meccanismo di controllo e di monitoraggio sugli edifici
scolastici. Votiamo l’oggetto, non si può fare a meno, sono interventi necessari.
Ma abbiamo questa aspettativa rispetto al programma del Sindaco.
A fronte di quanto è stato promesso in campagna elettorale dal candidato Sindaco e da chi lo
appoggiava, insisterei sulle regole del monitoraggio economico e tecnico il più possibile
semplificato affinchè tutti, studiando chiaramente, possano essere coinvolti in questo percorso.
Chiediamo se possibile farlo, una resumè sui punti del programma - che conosco bene - rispetto
all’attività riferita sia agli edifici scolastici sia riferita all’aspetto educativo, alla scuola.
Chiedo all’Assessore Farolfi e a Lei Sindaco.
L’impegno che ci interessa è di programmazione e monitoraggio, fatto in maniera dettagliata, per
dare la sicurezza a tutti, che non ho percepito l’altra sera al Tavolo Tecnico, quindi mi pongo in una
ottica di genitore e di Consigliera.

Capogruppo Marchetti Francesca (Gruppo P.D. - Sinistra in Comune): lo spirito e ciò che è
stato detto in campagna elettorale, andava in questa ottica e quindi è condivisibile quello che è stato
sostenuto dalla Consigliera Brini.
Aggiungerei una parola alle espressioni “controllo e monitoraggio”, che è “condivisione dello
stato dei lavori”. Vorrei fare un richiamo al ruolo che avranno le Commissioni in questo senso, che
potranno essere Commissioni congiunte, quindi l’edilizia scolastica si interseca con il Bilancio e
Lavori Pubblici ed è necessario tenere questo tema come priorità anche all’interno dei lavori e delle
commissioni. Per il Programma da qui a pochi mesi passeranno in questo Consiglio le Linee di
Mandato, quindi sull’edilizia scolastica - la verifica non è solo a voce ma si intende farla e
cercheremo di renderla concreta nel minor tempo possibile.
Quindi il nostro voto è favorevole.
Sindaco Tinti Fausto: a conferma di quanto richiesto dalla Consigliera Brini.
E’ dal 2011 che stiamo avviando un piano programmatico di manutenzione straordinaria - oltre che
ordinaria che è in essere da sempre - delle scuole e di tutti gli edifici pubblici.
Quindi per ragione di priorità era stato identificato il plesso di Osteria Grande, ma ci sono altri
interventi straordinari che normalmente vengono fatti, uno di questi ad esempio con fondi di
provenienza regionale riguarda la messa a norma dell’impianto elettrico delle scuole Albertazzi e
Pizzigotti.
Si sta facendo l’anagrafe dell’edilizia scolastica regionale, obbligatoria da compilare con schede
validate entro settembre, propedeutiche e necessarie per finanziamenti regionali.
Abbiamo 7 edifici, stiamo facendo un monitoraggio, è uno step organizzativo della manutenzione
straordinaria degli edifici scolastici.
Per quanto riguarda la semplicità delle procedure occorre tenere presente che quando si fanno gare e
bandi di una certa rilevanza entra in azione tutto un sistema di autorizzazione, controlli, certificati
correlati, di tempistiche che si allungano, quindi bisognerà programmare poi adeguare il progetto in
rapporto alle tempistiche.
Per le scuole abbiamo 2 mesi all’anno per intervenire, quindi bisogna addomesticare la
progettazione rispetto all’esigenza del servizio.
Capogruppo Gallo Gianluigi (Gruppo Il Tuo Comune): non ho capito perché dovete fare una
variazione di bilancio, nel momento in cui riconosciamo un debito fuori bilancio........
Ma abbiamo la sensazione che fra Giunta vecchia e nuova ci sia stato un po’ di confusione.
Ci asterremo, speriamo che il NCI ci paghi il danno provocatoci col nuovo software di contabilità.
Indi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni prevede la
procedura inerente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ed il loro conseguente finanziamento,
individuando le tipologie di debito legittimamente riconoscibili dal Consiglio dell’Ente;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 12/05/2014 con cui é stato approvato il verbale
di somma urgenza per il ripristino immediato e la messa in sicurezza dell’edificio scolastico Scuola
secondaria di primo grado “F.lli Pizzigotti” del Capoluogo, sito in Via XVII Aprile n. 1 per
l’importo di euro 11.956,00 compresa iva al 22% come da deliberazione di Giunta Comunale n. 82
del 12/05/2014 a seguito di verifica di rischio di crollo di parti del soffitto;

Considerato che l’art. 191 comma 3, del D.Lgs 267/00, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera
i) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito con modificazioni nella legge n. 213 del 7 dicembre
2012 dispone:
“ 3) Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o
imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino
insufficienti, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del
procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le
modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura
finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di
deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è
data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare”.
Rilevato che:
- i debiti in oggetto rientrano tra quelli riconoscibili ai sensi dell’art. 194, rispettivamente comma 1),
lettera e) del D. Lgs. 267/2000 (acquisizione di beni e servizi);
- che, a causa delle problematiche collegate all’utilizzo del attuale software di contabilità non e’
stato possibile predisporre contestualmente la relativa variazione di bilancio;
- che la relativa spesa pari a euro 11.956,00 compresa IVA al 22% (iva compresa) troverà copertura
al Missione 4 Programma 2 capitolo di peg 24304/703 del bilancio di previsione 2014 – 2016
finanziato con oneri;
Visto il parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori che si allega in copia (Allegato A);
Ritenuto di procedere in merito;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile –
favorevoli - prescritti dall’ art.49 – comma 1 - del D.Lgs.267/00 e ss.mm. ed ii. come da alleato;
Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio, Stefano Trazzi:
Favorevoli
Astenuti

n. 12
n. 3 Capogruppo Gallo, Consiglieri Parenti e Giannella
(Gruppo Il Tuo Comune)

DELIBERA
1) Per le motivazioni di cui in premessa, di riconoscere il seguente debito fuori bilancio,
derivante da verbali di somma urgenza per il ripristino immediato e la messa in sicurezza
dell’edificio scolastico Scuola secondaria di primo grado “F.lli Pizzigotti” del Capoluogo, sito
in Via XVII Aprile n.1, per l’importo di euro 11.956,00 compresa IVA al 22% a seguito di
verifica di rischio di crollo di parti del soffitto come da deliberazione di Giunta Comunale n.
82 del 12/05/2014;

2) di dare atto che detti debiti fuori bilancio sono riconoscibili in quanto rientranti nella casistica
prevista dall’art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 e che le relative spese sono
state, con precedente provvedimento, previste alla Missione 4 Programma 2 capitolo di peg
24304/703 del bilancio di previsione 2014-2016 finanziato con oneri;
3) di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio e Programmazione, la trasmissione alla
competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge 27
dicembre 2002 n.289 del provvedimento di riconoscimento della legittimita’ del debito fuori
bilancio ex art.194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000.
4) di comunicare al terzo interessato la presente deliberazione ai sensi dell’art. 191 comma 3, del
D.Lgs 267/00.

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio, Trazzi Stefano:
Favorevoli
Astenuti

n. 12
n. 3 Capogruppo Gallo, Consiglieri Parenti e Giannella
(Gruppo Il Tuo Comune)
DELIBERA

Al fine di procedere con i successivi provvedimenti, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente:

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO PER
LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 194 COMMA 1 LETTERA E) D. LGS. 267/2000

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI ART. 49 – COMMA 1 – DEL D.LGS. 267/00.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 24/06/2014
IL Segretario Generale
Dott.ssa Cinzia Giacometti
_________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( x ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 24/06/2014
Il Funzionario delegato
Dott.ssa Claudia Paparozzi
_______________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 08/07/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 08/07/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

