
IHU COMUNE DI RIVODUTRIqJS provincia di Rieti
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in Ordinaria convocazione Prima,.
,'.i. No 28 DEL 13-08-2019
"l_:

' '' .Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio - dell'aÉ. 194, comma 1, lettere a)
del D.Lgs267 I2OOO

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di agosto alle ore 15:00 e

seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Prima, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P

Bosi Marcello P

Zelli Rita P

Pelagotti Barbara P

Mencarelli Emanuele P

Rosignoli Francesco P

Rossi Emanuele P

Perazzi Veronica P

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro A

Damiani Andrea A

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta
procedere alla verifica del numero legale.

Dott. Giuseppe Basile
la presidenza, invita Il Segretario Comunale



Dato atto che con Deliberazione di G. C. n.61 del 14.08.2018 è stata approvata la
rendicontazione finale dei "Lavori di collettamento parte del capoluogo al depuratore in
località Vicenda e sua sistemazione', comprensiva dell'importo ed € 2.440,00 spettanti alla
ditta Panitti Claudio;

Dato atto che con nota prot. 4503 del 13.11.2018 detto atto di approvazione è stato
trasmesso alla Regione Lazio per il seguito di competenza;

Vista la fattura n.125 del 24.01.2013 trasmessa dalla ditta Panitti Claudio di
complessivi € 2.904,00 comprensiva dell'intervento eseguito presso il depuratore comunale in
località Cantofiume e di un intervento di disostruzione fognaria presso I'abitato di Rivodutri
Capoluogo;

Visto il decreto ingiuntivo di pagamento n.38712017 con il quale il Giudice di Pace ha ingiunto
al Comune di Rivodutri di pagare in favore della ditta Panitti Claudio la somma di € 2.904,00
oltre agli interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo, oltre alle spese e competenze del
procedimento, liquidate in complessivi € 486,00, di cui € 76,00 per spese e € 410,00 per
compenso professionale;

Vista la Determinazione della Regione Lazio n. G02709 dell'1 'l .03.2019, assunta al prot. n.
1233 del '18.06.2019, con cui si prende atto della rendicontazione dei lavori di completamento
del tratto fognario pari ad € 252.765,29 e si rimodula il mutuo acceso con la Cassa Depositi e
Prestiti;

Visto il Processo Verbale di Conciliazione Rep. N.61 .19 del 10 maggio 2019 della
sottocommissione n. 1 dell'lspettorato Territoriale del Lavoro di Terni-Rieti sede di Rieti con la
quale al fine di definire la controversia promossa dal lavoratore Sampalmieri Giuliano nei
confronti del Comune di Rivodutri quale capofila, per le prestazioni svolte in favore del
Consozio Acquedotto Acquagrossa, ai soli fini conciliativi, e per prevenire I'insorgere di una
lite giudiziaria, senza riconoscimento alcuno delle pretese azionate dal lavoratore, propone
allo stesso una somma omnicomprensiva netta di euro 10.000,00, somma accettata dal
lavoratore;

Ritenuto di dover prowedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio sopra citati ai sensi
dell'art. 194, comma 1, lettere a) del D.Lgs 26712000 per l'importo totale di € 13. 646,71, da
finanziare per l'importo di € 3.646,71 con mutuo della Cassa Depositi e prestiti posizione
4511997 la cui spesa è prevista al codiceo9.07-2.02.01 .09.010 cap 209906 ed in entrata al
codice 5.03.03.03.001 cap 1880 e per I'importo di € 10.000,00 con contribuzione dei
componenti dell'ex Consozio Acquedotto Acquagrossa, come stabilito con atto consortile n.3
del 06-05-2019;

Visto il testo unico delle leggi sugli ordinamenti degli enti locali approvato con Decreto
Legislativo n. 267 12000:

Visto I'art. 23, comma 5, Legge 28912002 secondo cui i "prowedimenti di debito posti in
essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'aft. 1, comma 2, det D.Lgs 16s/2001 sono
trasmessl agli organi di controllo ed alla competente procura delta cofte dei conff'.,
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Visto l'emendamento tecnico prot. 3539 del 13-08-20'19 dove si propone di sostituire, nelle
premesse e nel deliberato, il finanziamento dei 3.649,71euro previsti nella proposta con
mutuo Cassa Depositi e Prestiti, con risorse dell'Ente (avanzo di amministrazione);

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs.vo 26712000, dai responsabili competenti;

Visto il parere del revisore dei conti, così come verbale n. 1 0 del 0'l -08-2019 espresso
sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.vo 26712000, come modificato dal D.
174t2012;

Visto il permanere degli equilibri di bilancio

1.

DELIBERA

Di riconoscere ai sensi e per gli effefti dell'art. 194, comma 1 , lettere a) del D.Lgs
26712000 la legittimità dei debiti fuori bilancio indicati in premessa, per I'importo di €
13.646,71;

Di prowedere al finanziamento di € 3.649,71 con fondi di bilancio (avanzo di
amministrazione) e per I'importo di € 10.000,00 con contribuzione dei componenti
dell'ex Consozio Acquedotto Acquagrossa, come stabilito con atto consortile n.3 del
06-05-2019;
Di prowedere con atto successivo alle dovute variazioni al bilancio di previsione
2019-2021:

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Procura
Regionale per il Lazio, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002,
n. 289.

lL Consiglio Comunale

SENTITO il Presidente
STANTE l'urgenza
VISTO il Dlgs n. 267100
PRESENTI e votanti n. 9
CON voti FAVOREVOLI I
ASTENUTI O

CONTRARI O

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.
267t2000.

ai
L.

2.

J.

4.
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{@ c.A.P.02010

c.F. o01oaa20572

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti Tel 0746

6a5612
Piazza Municipio 9 Telefax 0746

Parere Re golarita' tecnica

Data21-07-2019
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica-

ILE DEL SERVIZIO
Clarfldio Mozzetti

Parere Regolarita' contabile

Data27-07-2019
Si esprime parere Favorevoie di Regolarita' contabile.

Parere Regolarità tecnica

Data27-07-2019
Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica.

SERVIZO
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c.4.P.02010
c.F. @108820572
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EMENDAMENTO TECNICO ALLA PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUANALE DEL 13 AGOSTO 2019.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUOzu BILANCIO

Si propone di sostituire, nelle premesse e nel deliberato, il hnanziamento dei 3.649,71
euro previsti nella proposta con mutuo Cassa Depositi e Prestiti, con risorse dell'Ente
(av anzo di amministrazione).

Rivodutri 13-08-2019

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Piazza Municipio I
Tel.(0746)685612

Tetefax ( 0746) 685485
E -mail : ragione ia@Acam une. ivd u i. i. il



6@

c.A.P. 02010

L'arl.239 primo comma lett. b) del Tuet il quale prevede che l'organisrno di revisione

economico finanziaria si esprima con proprio parere sulle proposte di riconoscimento dei

debiti fuori bilancio;
L'art. 20 dello Statuto Comunale;

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Plazza Municipio 9
c.F.00t08820572

REVISORE UNICO - VERBALE N. l0 del 0110812019

Il giomo ldel mese di agosto 2019 alle ore l5,30si è riunito I'organismodi revisiorre economico
finanziaria, nella persona del

Dott. [abio Carolini Reyisore Unico

La presente seduta per esaminare la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 29
tuglio 2019 avente ad oggefto: Riconoscimento dei debiti fuori bilnncio dell,art, 194, comnra
l, lettera a) del D.Lgs 267 n000,

Premesso che

r Con decreto ingiuntivo di pagarnento n.38712017 il Ciudice di Pace ha ingiunto al
Comune di Rivodutri di pagare in favore della ditta Panini Claudio la somma di € 2.904,00
oltre agli interessi dal di del dovuto sino all'effenivo saldo, oltre alle spese e competenze
del procedimento, liquidate irr complessivi e 486,00, di cui € 76,00 per spese e € 410,00
per compenso professionale;

. Con Processo Verbale di Conciliazione Rep. N. 61.t9 del l0 maggio 2019 della
sottocorffnissione n. I dell'lspettorato 'lènitoriale del Lavoro di Temi-fueti sede di Rieti
con [a quale al fine di delinire la controversia promossa dal lavoratore Sampalmieri
Ciuliano nei confronti del Comune di Rivodutri quale capofila, per le prestazioni svolte
in favore del Consozio Acquedotto Acquagrossq ai soli fini conciliativi, e per prevenire
I'insorgere di una lite giudiziaria, senza riconoscimento alcuno delle pretese azionate dal
lavoratore, propone allo stesso una somma omnicomprensiva netta di euro 10,000,00,

somma accettata dal lavoratore;

visti

o L'art. l9l del Tuet, il quate stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se

sussiste I'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di
previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

o L'art. 194 del Tuel,, il quale prevede che si proweda all'eventuale riconoscimento di

debiti fuori bilancio se esistenti e al loro finarziamento;

Tel. (0746 ) 685612
fetalox ( 0746 ) 6E54A5

ì,
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c.A.P.02010

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincla di R ieti

Piazza MuniciPio I
c.F.00108820572

Preso atto

. che l'ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica per I'anno 2018 come da

certificazione del Responiabile del servizio Finanziario trasmessa al MEF entro il 31

marzo 2019 e gia acquisita agli atti del Revisore;

. che la tipologil ai aeùito fuor-i bilancio ricade nella fattispecie prevista dall'art' 194 lett'

a) del Tuel;
. c'he I'ente a seguito del riconoscimento del debito prowederà ad adottatare quanto

pievisto dagti u-rtt. tzs e lg3 del Tuel, registrando apposira variazione di bilancio

mediante inlegrazione degli stanziamenti nel limite della pa(e corente;

. che risultano iilasciati i p-areri di regolarita tecnica e contabile resi ai sensi dell'art' 49

del TUEL;

ILREVISOR.E ESPRIME

limitatamente alle proprie .o.p"o-", parere favorevote' a[ riconoscimento del debito fuori

;il;ì;;;;r;; ri.eir,os, rutiu rut'u'tu "'ifica 
delle eventuali responsabilità e fatte salve le

azioni di rivalsa,

ll'IvlTA
.ilresponsabiledelservizioftnanziario,atfrnedivalutarelacongruitadelfondorischi,

a monitorare con cost; ;;;;nizione le cause legali in corso focnendo apposito

riscontro circa t,esistenzaìi pasJivita potenziali con particolare riferimento alle spese

legali e agli esiti delle cause e detle liti pendenti'

. l,Ente a trasmettere ta aJliùerarìon" .onritiur. recante il riconoscimento dei debiti fuori

bilancio in argomento e i documenti allegati' alla Co«e dei Conti'

Chiusa la seduta alle ore l7'30

Roma 0t agosto 2019

fel. ( 0746 ) 685612

Tetolax ( 07461 685485

IL RIiVISORE
rDot| Fabio y»t

\ry
(ffi



ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

lX ] E stata pubblicata all'Albo Pretorio OnJine di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma'1 , della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo Prqtorig. di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi Aal )9,O,1 ,2Ol e registrata alla
posizione Albo n' iqZ. come previsto datl. art. 124 comma 1 .Lgs.vo n"267 del
18.08.2000

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txl
tl

Rivodutri Lì
ll ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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