
COPIA        

  

Comune di Villongo 
Provincia di Bergamo 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 6  del  21/02/2013 

 
 

OGGETTO: MANCATO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

 
 
L'anno 2013, addì ventuno del mese di febbraio si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Ori 
Belometti Maria il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 21:00, nella sala 
delle adunanze presso questa sede municipale. 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 ORI BELOMETTI MARIA si  

2 BELLINI DANILLO si  

3 BRESCIANINI GIORGIO si  

4 CITARISTI EUGENIO si  

5 VICINI MARIO si  

6 CHIODINI ALBERTO si  

7 MARINI PIERLUIGI si  

8 RINALDI ROBERTA si  

9 PICCIOLI CAPPELLI ALBERTINO si  

10 BONZI ALBERTO si  

11 BONI LORENA si  

 

                                              Totale presenti     11     Totale assenti     0 

 
Partecipa Il Segretario Orlando dott.ssa Rossella 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Consiglio prende atto che il presente punto all’O.d.G. sarà trattato insieme al punto n. 10, 
relativo all’interpellanza presentata dal Gruppo Lorena Boni Lista per Villongo avente ad oggetto: 
“Determina n. 411 del 21 novembre 2012 e n. 5 del 18/01/2013.” 
 
Il cons. Boni legge la sua interpellanza. 
 
L’Assessore Vicini dà risposta spiegando che si tratta di veicoli confiscati negli anni 2009/2011. 
Passa poi la parola al Segretario che spiega le motivazioni per cui ha revocato il provvedimento di 
assunzione dell’impegno di spesa. 
Sostiene che non sia del tutto semplice individuare un unico responsabile e chiede al Consiglio 
Comunale di valutare l’eventualità di arrivare a un accordo transattivo con le ditte creditrici. 
 
L’Assessore Vicini spiega che si sta cercando la soluzione che comporti il minor danno per l’Ente. 
 
Il Sindaco mette ai voti la proposta di non riconoscere al momento il debito fuori Bilancio, 
autorizzando al tempo stesso il Responsabile del Servizio a ricercare la possibilità di stipulare un 
accordo transattivo con i creditori. 
 
Il cons. Piccioli dichiara che il suo Gruppo non parteciperà alla votazione. 
 
A questo punto le minoranze abbandonano l’aula per non partecipare alla votazione. 
 
 
 
PREMESSO CHE sono state emesse fatture per beni e/o servizi acquistati dal Comando di Polizia 
Locale di Villongo  senza aver proceduto ad assumere impegno di spesa e nello specifico: 

- Fattura n. 639 del 22.11.2012 per € 3.144,23– Auto Oldrati snc di Trescore Balneario; 
- Fattura n. 7 del 07.01.2013 per € 3.442,06 – Auto Oldrati snc di Trescore Balneario; 
- Fattura n. 24 del 14.01.2013 per € 1.210,00 – Centro soccorso stradale VisaCar di 

Cremona. 

 

CONSIDERATO CHE: 

1) Ai sensi dell’art. 194 del Testo Unico degli Enti Locali, fra le fattispecie di debiti fuori bilancio 
riconoscibili,  è contemplato  l’acquisto di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai 
commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 del Testo unico, nei limiti dell’accertata e dimostrata utilità e 
arricchimento per l’Ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 
competenza; 

2) La violazione delle procedure di spesa disciplinate dall'art. 191 commi 1, 2, 3 del D. Lgs. 
267/2000, riguardano l’assenza: 

a) del relativo impegno di spesa registrato sul competente capitolo di bilancio; 

b) dell'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5; 

3) Con circolare  n. F.L. 21/1993  del 20/09/1993, il Ministero dell’Interno ha definito il debito 
fuori bilancio come un obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di 
denaro che grava sull’Ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a 
comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari e che non può essere 
regolarizzata nell’esercizio in cui l’obbligazione stessa nasce, perché assunta in violazione delle 
norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali; 



4) Per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio il D. Lgs. 267/2000 prevede: 

a) Al comma 3 dell'art. 193 che l'Ente possa utilizzare tutte le entrate e le disponibilità 
esistenti, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi 
specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazioni di beni 
patrimoniali; 

b) Al comma 2 dell'art. 194 che si possa procedere al pagamento delle somme anche un piano 
di rateizzazione della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i 
creditori; 

c) Al comma 3 dell'art. 194, qualora per il finanziamento delle spese suddette non possa 
provvedersi a norma del citato art. 193 comma 3, la possibilità di far ricorso a mutui ai 
sensi degli artt. 202 e seguenti; 

  5)  In sede di riconoscimento dei debiti fuori bilancio è necessario che l'Ente prenda atto del 
permanere degli equilibri di bilancio e che l'eventuale mancato riequilibrio della gestione, ai 
sensi dell'art. 193 comma 4, equivale alla mancata adozione del Bilancio di previsione; 

  6)  Con riferimento ai requisiti generali ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte   
dell’organo deliberante comunale, il Ministero dell’Interno ha indicato i seguenti caratteri:  

- Certezza, cioè effettiva esistenza dell’obbligazione di dare; 

- Liquidità, nel senso che deve essere individuato il soggetto creditore, che il debito sia 
definito nel suo ammontare e l’importo sia determinato; 

- Esigibilità nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a 
condizione; 

 

RICONOSCIUTO che l'art. 23 del Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 
57 del 20/12/2002, prevede che entro il mese di settembre di ciascun anno il Consiglio Comunale 
effettui la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi prevista dall'art. 193 del D. Lgs. 
267/2000; 

 

RICHIAMATA: 

- la comunicazione del Segretario Comunale prot. N. 399 del 17/01/2013 allegata alla 
determinazione n. 5 del 18/01/2013; 

- la relazione del Responsabile dell’Area Tecnica qui allegata quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

 
RILEVATO CHE il debito non rientra nella fattispecie di debito fuori bilancio di cui all'art. 194, 
primo comma, lett. e) del T.U.E.L. in quanto non è possibile accertare e dimostrare l’utilità e 
l’arricchimento per l’Ente. 

VISTI: 

- Lo Statuto Comunale vigente approvato con delibera di C.C. n. 14 del 27/03/2002; 

- Il Regolamento di Contabilità vigente approvato con delibera di C.C. n. 57 del 20/12/2002;  

- Il D. Lgs. n. 267/2000 - Tuell. 

 

ACQUISITO il Parere del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000; 

 

RICONOSCIUTO il parere favorevole reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 - 1^ 
comma - della legge 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, inseriti nell'atto; 



 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 
1) Di non riconoscere, per le motivazioni in premessa,  ai sensi dell'art. 194 del, comma 1, 
lettera e) del  D. Lgs. 267/2000 i debiti relativi alle fatture  n. 639 del 22.11.2012 per € 3.144,23 -  
fattura n. 7 del 07.01.2013 per € 3.442,06 - Auto Oldrati snc di Trescore Balneario e fattura n. 24 
del 14.01.2013 per € 1.210,00 – Centro soccorso stradale VisaCar di Cremona. 

 
2) Di rinviare ai responsabili competenti tutti gli adempimenti necessari e connessi al presente 
atto; 

3) Di inviare il presente atto alla procura della Corte dei conti e all'organo di revisione contabile. 

 
4) Stante l’urgenza, con voti favorevoli unanimi, delibera altresì, di dichiarare immediatamente 
eseguibile la presente delibera ai sensi di legge. 

 

 

 

Allegati: 

n. 1 – Relazione del Responsabile di servizio. 

n. 2 - Parere dell'Organo di Revisione. 

 
 
 
 
  



 
Oggetto : MANCATO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

  

 

 
Villongo, 05/03/2013 Il Responsabile dell’ Area 

F.to dott.ssa Marianna Maria Soggetti  
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere 
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
  
 
 
Villongo, 06/03/2013   Il Responsabile dell’ Area 

F.to dr.ssa Marianna Maria Soggetti     
 

 



 Letto, confermato e sottoscritto 
 
  

Il Sindaco 
F.to Ori Belometti Maria 

 Il Segretario  
F.to Orlando dott.ssa Rossella  

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi. 
 
lì, 21/03/201321/03/2013 

Il Segretario 
F.to Orlando dott.ssa Rossella 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

- E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 21/03/2013 al 
05/04/2013, come prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, senza reclami. 

E’ divenuta esecutiva il giorno 31/03/2013 
 
lì,  21/03/201321/03/2013   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Orlando dott.ssa Rossella 
  

 

 
 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
21/03/2013       
 
 Il Segretario 
 Orlando dott.ssa Rossella 
 


