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D.c.c. N. 4 ? DEL tL I t0 tzorT

ESTRATTO

OGGETTO
RtcoNosclMENTO DEBTTO FUORT B|LANC|O EX ART. 194, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. N.267 /2O0o.

CONSIGLIO COMUNALE E, SUCCESSIVAN4@
CONTI

MOTIVAZIONE

VISTA la nota prot. n.6115 det 31/0712@
Bilancjo Service Estate 2016,,, allegata alla presente per formarne pane integrale e
s-ostanziale come 'îllegato A,,, con la quale il Capo Area Affari Generali comunica
l'esistenza di un debito fuori bilancto per un tmporto di € 375,00, derivante dalla mancata
assunzione di formale impegno di spesa in occasione della manifestazione ,,Éstate 

2016,,.
come relazionato dall'allora Assessore Comunale al Turismo e allo Spettacoto con nota prot.
n. 5792 del 20/07/2077, allegata alla presente per formarne parte integrale e sostanziale
come "Allegato B";
CONSIDEMTO che l'onere derivante dalla ricevuta di prestazione occasionale per la
fornitura del service audio/ruci pervenuta da parte dersig. simone Giorgianni, ed assunta alprotocollo generale dell'Ente al n. 384s del rs/o6/2017, costituisce una fornitura
effettivamente resa in favore dell,Amministrazione Comunale;
PRESO ATTO che la fattispecie di debito fuori bilancio di cui al presente provvedimento
rientra in quella prevista dalla lettera e) del comma 1 dell,art. Lg4 T.U.E.L., in quanto
trattasi di un servizio che ha procurato utilità all,Ente, oltre che un arricchimento, inteso
come un risparmio disDesa.

TERMINI
ESSENZIALI

r) st RtcONoSCE, 
"i 

r"nri dull,"rt
legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla mancata assunzione di formale
impegno di spesa in occasione dela manifestazione "Estate 2016,,, come rerazionato
dall'allora Assessore Comunale al Turismo e allo Spettacolo con nora prot. n. 5792 del

?O/01/ZOtl, allegata alla presente per formarne parte integrale e sostanziate come
'îllegato 8", in quanto il servizio reso dal Sig. Simone Giorgianni ha procurato utilità
all'Ente, oltre che un arricchimento, inteso come un risparmio dispesa;

2) Sl FINANZIA il debjto fuori bilancio pari a € 375,00 imputando la spesa at Capítolo in
Uscita 465, codice 01.11-1.03.02.99.999, del Bilancio di previsione 2OL7 /2}fg approvato
con D.C.C. n.25 del OB/O7 /2OL7, esercizio finanziario 2017, il quale presenta ta necessaria
disponibilità;

3) sl DA ATTO che:

- il Revisore Unico dei Conti ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta
di delíbera, trasmesso tramite pec in data 07 /Og/20f7 ed assunto al protocollo
generale dell'Ente al n. 6295, allegato al presente atto formandone parte
integrante e sostanzìale;

- in seguito al riconoscimento del debito fuori bilancio de quo il Bilancio di
Previsione 2017 /2019 è in equllibrio economico _finanziario;

- i pror'vedimenti di impegno e di liquidazione della spesa, ai sensi degli artt. 1g3 e
184 T.U.E.L., saranno adottati dal Responsabile dell,Area Affari Generali;

4) Sr TRASMETTE copia dela deriberazione a a competente procura Regionare defla corte
dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L.2g9/2OO2:
5) Sl DICHIARA la deliberazione immediatamente esecutiva ai sens, de a normativa


