
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n.34  del Registro in data  30/09/2011 
 

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio in relazione al servizio 
di pulizia immobili comunali 

 

 L’anno  duemilaundici, il giorno   trenta, del mese di   settembre, alle ore 

19.00, nella  Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si 

è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO VICE SINDACO X  

SISTI FRANCESCO- CONSIGLIERE  X  

SCOLARI FEDERICA- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE X  

MARCHESI ANDREA- CONSIGLIERE X  

SCOLARI GIANNI- CONSIGLIERE X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE X  

OTELLI SIMONE- CONSIGLIERE  X 

  
    

Presenti:  9   Assenti:    1 
 
La Seduta è  pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Montanaro Salvatore ,  in qualità di  Sindaco, constatato il numero 

legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la disciplina in materia di contabilità pubblica, contenuta, per gli enti locali, 
nel testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
RICORDATO che, tra i vari istituti normati dalla disciplina contabile, vi è quello dei debiti 
fuori bilancio, la cui configurazione è frutto di definizioni elaborate non solo dalla legge ma 
anche dalla dottrina, da una folta giurisprudenza, dall’osservatorio sulla finanza locale; 
 
DATO ATTO che tutte le definizioni concordano nel configurare i debiti fuori bilancio  
come obbligazioni verso terzi per il pagamento di somme di denaro gravanti sull’ente in 
conseguenza di azioni compiute in violazione delle norme giuscontabili che guidano i 
procedimenti di spesa delle amministrazioni; 
 
RICHIAMATI 

- l’art. 191 del t.u.e.l. che, stabilendo le modalità di effettuazione delle spese da parte 
degli enti locali, sancisce, fatti salvi casi particolari riconducibili ai lavori pubblici di 
somma urgenza,  l’irregolarità di quelle assunte senza formale impegno, e prevede 
conseguenze in termini di responsabilità personale per coloro che hanno consentito 
le forniture in violazione degli obblighi contabili; 

- il successivo articolo 194 che costituisce un’eccezione alla regola generale di cui 
all’articolo 191, eccezione da applicarsi solo ad alcune tipologie di debito fuori 
bilancio, per le quali è possibile procedere al riconoscimento e al loro ripiano con i 
provvedimenti di riequilibrio e con le modalità previste dall’articolo 194 comma 3; 

 
DATO ATTO, dunque, che, con deliberazione consiliare, gli enti locali riconoscono la 
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: 

A) sentenze esecutive; 
B) copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, purché ciò avvenga 

entro i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 194 comma 1 lettera b); 
C) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per pubblici servizi, nei limiti e nelle 

forme previste dal codice civile o da leggi speciali; 
D) procedure espropriative e di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; 
E) acquisizione di beni o servizi in violazione delle norme di cui all’articolo 191, nei 

limiti dell’accertata utilità e dell’arricchimento conseguito dall’ente, nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza; 

 
PRESO ATTO della relazione con cui il responsabile del servizio finanziario segnala 
l’esistenza di debiti fuori bilancio, relazione prot. n. 6270 del 14.09.2011 che, in copia, 
viene allegata alla presente deliberazione sub n.1; 
 
ATTESO che dalla suddetta segnalazione emerge l’esistenza, tra gli altri, di debiti fuori 
bilancio connessi a servizi di pulizia degli immobili comunali nel periodo 
01.06.2011/31.07.2011; 
 
RICORDATO che  

- la pulizia degli immobili era stata appaltata alla ditta laroma s.r.l.  e che per essa era 
stato sottoscritto in data 15.07.2010 un contratto di servizio avente scadenza  
31.05.2011; 



 

 

- il contratto prevedeva, all’articolo 2, la facoltà di rinnovo, per una sola volta, con 
decisione insindacabile da parte dell’amministrazione, con l’accordo dell’altro 
contraente; 

- in data 31.03.2011 veniva acquisita al protocollo dell’ente, al numero 2058, la 
richiesta inoltrata dalla ditta laroma per il rinnovo del contratto, stessi patti e 
condizioni, per la durata di un anno; 

- con nota nota prot. n. 2752 del 26.04.2011 l’amministrazione comunicava la volontà 
di procedere al rinnovo, a far data dal 01.06.2011 e fino al 31.12.2011; 

- allo spirare del termine previsto, il comune non ha tuttavia formalmente fatto seguito 
a tale volontà, mentre la ditta laroma ha continuato ad erogare il servizio anche 
dopo il 31 maggio 2011; 

- con determinazione n. 387 del 11.08.2011 è stato affidato alla ditta laroma l’appalto 
delle pulizie per il periodo agosto/dicembre 2011, ed è stato costituito impegno di 
spesa per euro 4.440,00; 

 
PRESO ATTO, dunque che per il servizio di pulizia degli immobili erogato nell’arco 
temporale 01.06.2011/31.07.2011 , sono sorte obbligazioni di spesa a carico 
dell’amministrazione comunale, senza che per tali passività sia stato assunto regolare 
impegno contabile;  
 
ATTESO che l’ammontare di tali passività è di euro 1.776,00; 
   
DATO ATTO che, nella fattispecie in esame, si è proceduto all’acquisizione di beni e 
servizi in violazione dell’obbligo di assunzione di impegno di spesa e che, dunque, tale 
fattispecie è riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 194 c. 1 lett. e) del t.u.e.l.; 
 
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del t.u.e.l., i pareri di regolarità tecnica, allegati alla 
presente deliberazione sub n. 2 e n. 3,  e di regolarità contabile, allegati alla presente 
deliberazione sub n. 4 e 5;  
 
 
CONSIDERATO che: 
 

- per quanto attiene l’aspetto dell’arricchimento conseguito dall’ente, le spese in 
esame sono da ritenersi congrue in relazione ai prezzi di mercato, e non sono sorti 
oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria, né altri maggiori 
esborsi conseguenti a ritardato pagamento, esborsi per i quali non deriverebbe 
alcuna utilità all’ente. l’ente ha dunque conseguito effettiva utilità per i servizi 
ricevuti, in situazione di invarianza delle condizioni economiche già praticate dalla 
medesima ditta nei periodi precedenti la scadenza del contratto;  

- per quanto attiene la natura delle spese, trattandosi di costi connessi alla gestione 
dei beni patrimoniali di cui il comune è proprietario, si rileva la piena riconducibilità 
di tali costi alle attività tipicamente di competenza del comune che agisce 
nell’esercizio di pubbliche funzioni proprie, tra le quali rientra anche la pulizia e la 
salubrità dei luoghi di lavoro; 

 
RITENUTO, per le motivazioni come sopra espresse, riconoscere la legittimità dei debiti 
precedentemente descritti, per un ammontare complessivo di euro 1.776,00; 
 



 

 

DATO ATTO che, in relazione al presente provvedimento, non è necessario predisporre 
alcuna variazione di bilancio in quanto la spesa in oggetto trova copertura nelle previsioni 
di bilancio corrente all’intervento 1.01.01.03; 
 
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 23 comma 5 della legge n. 289/2002, il presente 
provvedimento dovrà essere trasmesso agli organi di controllo e alla competente procura 
della corte dei conti; 
 
con il seguente esito di votazione: 
favorevoli 7 
contrari 2 (Scolari Gianni, Bruschi Rachele) 
astenuti - 
 

DELIBERA 
 
 

1. di prendere atto : 
- dell’esistenza di debiti fuori bilancio, come da segnalazione prot. n. 6270/2011 

allegata in copia sub n.1 alla presente deliberazione; 
- del contenuto di alcune delle passività segnalate, segnatamente di quelle inerenti la 

pulizia degli immobili comunali,  sorte nell’esercizio di competenze proprie dell’ente, 
nell’ambito delle funzioni di gestione del patrimonio di proprietà comunale; 

- dell’esistenza, dunque, dei seguenti debiti sorti in assenza di preventiva assunzione 
di impegno di spesa, e dunque in violazione delle norme di cui all’art. 191 del 
t.u.e.l.: 

 
A) spesa di euro 1.776,00 per la pulizia degli immobili comunali effettuata nel periodo 

01.06.2011/31.07.2011 dalla ditta laroma s.r.l., con sede in civitella in val di chiana 
(ar), via della croce rossa n.6 , partita iva 01793510510; 

 
2. di riconoscere, per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportate, la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla precedente lettere 1.a) ; 
 
3. di dare atto che, in relazione al presente provvedimento, non è necessario predisporre 
alcuna variazione di bilancio in quanto la spesa in oggetto trova copertura nelle previsioni 
di bilancio corrente all’intervento 1.01.01.03; 
 
4. di impegnare a favore della ditta laroma s.r.l., le seguenti spese, che saranno liquidate 
con determinazione del responsabile del servizio competente (area 4) ad intervenuta 
esecutività del presente provvedimento ovvero al ricevimento delle fatture non ancora 
trasmesse dal soggetto creditore:  
- euro 1.776,00 per pulizia degli immobili comunali nel periodo 01.06.2011/31.12.2011, 
con imputazione al capitolo 25.01 (codice  meccanografico 1.01.01.03); 
 
5. di dare mandato al responsabile del servizio competente ed al responsabile del servizio 
finanziario, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, del compimento di tutti gli 
adempimenti consequenziali al presente atto; 
 
6. di incaricare, in particolare, il responsabile del servizio finanziario della trasmissione del 
presente atto alla procura regionale della corte dei conti e all’organo di revisione 
economico - finanziaria. 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO-PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  MONTANARO SALVATORE Fto BRANCATI DR. GIANPAOLO 

 
 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 11.10.2011 
 

Il Segretario Comunale 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 Fto BRANCATI DR. GIANPAOLO 

 

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

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto BRANCATI DR. GIANPAOLO 

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 


