
COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli, I - Tel. 0931880359 - Fax.0931880559

D.c.c. N. 14 8 oEL U,t _lI2oL7

ESTRATTO

OGGETTO INTEGRAZIONE O.C.C. N. 30 DEL 24/07 /2OT7 RECANTE "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO PER SENTENZA N.436/2016 DELLA CORfE D'APPELLO OI CATANIA."

SPESA € 117.059,97

BENEFICIARI CONSIGLIO COMUNALE E CASSA DEPOSITI E PRESTITI

MOTIVAZIONE

PRESO ATÍO che l'art. 194, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 testualmente îeciLa "per il
finonziomento delle spese suddette, ove non possd documentalmente prowedersi o normo
dell'orticolo 793, commo 3, l'ente locale può for ricorso o mutui oi sensi degti orticoli 2O2 e
seguenti. Nella relotivd deliberazione consiliare viene dettogliotomente motívdto
I'impossibilità di utilizzore oltre risorse.";
VISTA la pec assunta la protocollo generale dell'Ente con nota prot. n. 10409 del
74/7212077 con la quale la Cassa Depositi e Prestiti s.p.A., in sede di istruttoria della
richiesta di prestito, ha determinando l'importo dello stesso in € 117.059,97, in quanto le
spese finanziabili con mutui devono ricadere nella fattispecie di "spese di investimento",
mentre il finanziamento delle altre spese ricadenti nelle fattispecie di "spese correntl" deve
awenire con fonti di bilancio (owero tramite riduzione di spesa, utilizzo avanzo libero,
utilizzo parte accantonata del risultato di amministrazione quale passività potenziale o
fondo rischi), in quanto non fìnanziabili tramite indebitamento;
VISTO altresì il prospetto "Allegato A" avente ad oggetto "DISTINTA DELL'IMPORTO
RICHIESTO, CON RIFERIMENTO A QUOTA SPESE INVESTIMENTO E SPESE CORRENTI (D.F.B.

Dl cul ALLA SENTENZA N. 436 DEL L54O3/2O76 DELLA CORTE Dr APPELLO Dt CATANTA -
D.C.C. N. 30 DEL 24/07/20L7].", allegato alla presente per formarne parte integrante e

sostanziale, redatto dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, dal quale sì evince
la distinzione tra le due anzidette tipologie di spese;
RIBADITO, dunque, che:

. nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a
carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del
debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni

caso impedire il pagamento del relativo debito;
. nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il si8nifìcato del prowedimento

del consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste,
ma di ricondurre al "sistema di bilancio" un fenomeno di rilevanza fìnanziaria e

contabile che è maturato all'esterno di esso e di verificare la sua compatibilità al

fine di adottare i necessari prowedimenti di riequilibrio fìnanziario (Corte dei Conti

- Sezioni di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - Delibera n.6/2OO5l;
PnESîO ATTO infine che:

> sussiste la necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il pitl

tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;
> il debito derivante dalla sentenza esecutiva di cui sopra, ammontante

complessivamente a complessive € 530.067,10, !g!_zu! trovare totale copertura
nel Bilancio di Previsione Finanziario 2077 /2oL9, ma bisogna procede ad

accantonare le somme necessarie per il suo pagamento;
> ai sensi dell'art. 203, comma 1, T.U.E.L., sussistono le condizioni per il ricorso

all'indebitamento, in quanto sono stati approvati il rendiconto dell'esercizio del
penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di
indebitamento (rendiconto anno 2015 approvato D.C.C. n.20 del 30/06/2016) ed il
bilancio di previsione finanziario triennale 2017/2019 nel quale sono iscritti i

relativi stanziamenti (D.C.C. n.25 del 08/07/2077ì.:
vfsTo il prospetto "Allecato B" rccante "PR)SPETTo Dt vERtFtcA DELLA .APAC\TA Dt



INDEBITAMENTO - ANNO 2017 (Artt. 2U e 207 del D.Lgs. n.267/2000, otî. 5 del decrcto
legge 6 mono 2014, n. 16 e art. 1, commd 539, de o legqe n.190/2014)", allegato alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale, redatto dal Responsabile dell'Area

Economico - Finanziaria, dal quale si evince che, includendo anche gli interessi passivi del

mutuo da contrarre (relativi alle due semestralita dell'anno 2018), l'Ente nel corrente anno

2017 ha una capacità di indebitamento pati al 2,46y", ben al di sotto del limite del 10%

dall'art. 204, comma 1, T.U.E.L.

dell'art. 134 del D.LBs n. 267

SI DELIEERA:

1l Dl DARE MANDATO all'Amministrazione Comunale di concludere la neSoziazione

del debito fuori bilancio de ouo con la controparte, ditta "Burgio costruzioni s.r.1.",

al fine di proporre un importo ed un piano di rientro relativo al pagamento dello

stesso, tenendo conto sia della necessita di evitare il dissesto fìnanziario dell'Ente,

che della salvaguardia de8li equilibri di bilancio, che del rispetto dei vincoli di

finanza pubblica;

2l Dl PREI{DERE ATTO, ai sensi dell'art. 193, comma 3, T.U.E L., che:

o nell'anno in corso non si sono verifìcate economie di spesa;

o con deliberazione consiliare n. 40 del OS|LO|2OTT è stato approvato il

Rendiconto di Gestione 2016, il quale presentava un avanzo di

amministrarione al 37/L2/2O16 di € 280'862,09, di cui € 34 990,76 (quota

libera del risultato di amministrazione) sono stati previsti nel "Fondo

Accantonamenti spese Legali e contenziosi" al fine di far fronte ad un primo

accantonamento necessario al pagamento delle "spese correnti" inerenti ll

debito fuori bilancio de quo (applicato in seguito all'approvazione della

seconda variazione al Bilancio di Previsione awenuta con D C C' n' 45 del

28lLLl2OL7l;
3l Dl DARE ATTO che, avendo ottemperato a quanto previsto dall'art 193' comma 3'

T.U.E.L. e non potendo utilizzare altre risorse, al fìne del pagamento delle "spese di

investimento" relative al debito di cui trattasi, ai sensi dell'art 194' comma 3' del

D.Lgs. n. 267/2000, l'Ente deve far ricorso alla contrazione di un mutuo con la

Cassa Deoositi e Prestiti s p.a. dell'importo di € 117 059'97 ai sensi deSli articoli

202 e seguentiT U.E.L.;

4) Dl DARiATTO che il Revisore Unico dei Conti ha proceduto a rilasciare apposito

Darere sulla presente proposta di delibera, allegato al presente atto formandone

Parte integrante e sostanziale;

s) br oanf ttallolfo all'Amministrazione comunale, una volta ricevute le somme

dalla Cassa Depositi e Prestiti 5'p a', di procedere all'accantonamento delle stesse

Presso la Tesoreria Comunale;
gl br omg MANDAfo al Responsabile dell'Area Economico -.Finanziaria di porre in

essere in essere tuttl gli atti necessari e consequenziali per attuare quanto

disposto con il Presente atto;

7l Dl DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi

TERMINI

ESSENZIATI


