COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 26
COPIA
Cat. 4 Cl. 2 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO
PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ex art. 194 - comma 1 - lettera E) D. Lgs. 267/2000

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 26 (VENTISEI) del mese di FEBBRAIO alle ore 19,30 nella
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Assente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

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.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Assente *

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Assente *

Assessori presenti: Cenni Tomas, Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca, Dondi Fabrizio
Totale presenti: 12

Totale assenti: 5

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) Bondi Andrea 2) Rangoni Martina 3) Brini Katiuscia
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il Cons. Eugenio Pruni: 13 presenti
E’ entrato il Cons. Laura Bertocchi: 14 presenti
E’ entrato l’Ass. Cristina Baldazzi
Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi cede la parola all’Assessore.
Assessore Anna Rita Muzzarelli: illustra in merito.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): il piano neve è una
proceduralizzazione di cose da fare; se si tengono aperte le scuole, i parcheggi e le strade
relativi devono essere puliti; vanno dette per iscritto queste cose e deve esserci, per il tempo
dell’allerta meteo, il soggetto reperibile… così si evitano disservizi. Prendo atto che la somma
riguardi l’intero intervento di prima emergenza. Inoltre perché non avete atteso di avere la
fattura?
Sindaco Fausto Tinti: è la procedura della somma urgenza; sulle scuole abbiamo provveduto in
accordo coi Dirigenti scolastici, poi guarderemo meglio le procedure.
Consigliere Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): anche noi votiamo contro.
Capogruppo Francesca Marchetti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): il voto è favorevole.
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;
Viste le deliberazione di Giunta Comunale n. 31 e 32 del 16/02/2015 con cui sono stati approvati
i verbali per i lavori di somma urgenza a seguito della copiose piogge e nevicate redatti dalla
responsabile dell’UO Manutenzione Servizi pubblici, Dott. Ing Laura Bassi in data 5/2/2015 e in
data 6/2/2015 ai sensi dell’art. 176 del D.R.P. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
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 la relativa spesa sara’ prevista e finanziata nel Bilancio di previsione 2015 -2017 in corso di
:presentazione ed e’ così distinta:
- per euro 109.599,11 alla Missione 10 Programma 5 del Bilancio di previsione 2015-2017
annualita’ 2015;
- per euro 1.486,42 alla Missione 10 Programma 5 del Bilancio di previsione 2015-2017
annualita’ 2015;
Ritenuto di procedere con urgenza in merito;
Acquisito il parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori che si allega alla presente
deliberazione;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla
Regolarità tecnica e contabile prescritti dall’ art.49 – comma 1 - del D.Lgs.267 del 18.08.2000
e ss.mm. ed ii., come da allegato;
Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli
n. 11
Contrari
n. 3 Capogruppo Gallo, Consigliere Giannella (Gruppo Il Tuo Comune)
Consigliere Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle)

DELIBERA

1) Per le motivazioni di cui in premessa, di riconoscere i seguenti debiti fuori bilancio :
- di euro 109.599,11 (compresa iva al 22%) per i lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza della circolazione stradale e degli edifici come da verbale sottoscritto dalla
Responsabile dell’UO Manutenzione Servizi Pubblici Dott.ssa Ing. Laura Bassi in data
6/02/2015 ai sensi dell’art. 176 del D.R.P. n. 207/2010 e s.m.i.;
- di euro 1.486,42 (compresa iva al 22%) per i lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza della circolazione stradale e degli edifici come da verbale sottoscritto dalla
Responsabile dell’UO Manutenzione Servizi Pubblici Dott.ssa Ing. Laura Bassi in data
5/02/2015 ai sensi dell’art. 176 del D.R.P. n. 207/2010 e s.m.i.;
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 saranno previste nel bilancio di previsione 2015 – 2017, in corso di presentazione –
rispettivamente:

- per euro 109.599,11 alla Missione 10 Programma 5 del Bilancio di previsione 2015-2017
annualita’ 2015;
- per euro 1.486,42 alla Missione 10 Programma 5 del Bilancio di previsione 2015-2017
annualita’ 2015;
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 Stefano Trazzi:
Favorevoli
n. 11
Contrari
n. 3 Capogruppo Gallo, Consigliere Giannella (Gruppo Il Tuo Comune)
Consigliere Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle)
DELIBERA
Al fine di procedere con i successivi provvedimenti, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134- comma 4 - 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 DEBITI 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 economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Castel San Pietro Terme, li 20/02/2015
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 20/02/2015
Il Funzionario delegato
Dott.ssa Claudia Paparozzi
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. 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
16/03/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 16/03/2015
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
______________

