DELIBERAZIONE n. 10
in data 05.07.2012
prot.

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
____________________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria
OGGETTO:

prima convocazione

seduta pubblica

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO A NORMA
DELL’ART. 194 DEL D. Lgs. 267/2000 PER INCARICO ALLA COMUNITA’
MONTANA DELLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
DISSESTI FRANOSI STRADA LUPIARI;

L' anno DUEMILADODICI, addì CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 19.30 nella sala
delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 2034/12 del 03.07.2012 recapitato ad ogni
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio e
con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta dott.ssa Nadia.
______________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:
NOMINATIVI CONSIGLIERI

PRESENTI

GASPARINI Giovanni Antonio

P

CARLI Rag. Michele

P

SALBEGO Paola
TURA Carlo

ASSENTI

Ag
P

AZZOLIN Gianfranco

Ag

BONATO Giancarlo

Ag

PAVAN Aldo

P

BALZAN Devis

P

POLGA Paola

P

PIVOTTO Aldo

P

DALLA VALLE Lionillo

P

DAL PASTRO Francesco

P

PASIN Gianfranco

Ag

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che l’art. 191 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare
spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del
bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria;
RICHIAMATO l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 in forza del quale gli enti locali riconoscono la
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derivanti derivanti da statuti, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di
pareggio del bilancio di cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società
di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo
191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
CONSIDERATO che l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, stabilisce che con deliberazione consiliare
adottata con la periodicità prevista dal regolamento di contabilità, l’ente riconosce la legittimità di
debiti fuori bilancio derivanti da una delle cause nello stesso indicate;
VISTO il rapporto del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici allegata alla presente deliberazione
per formarne parte integrante e sostanziale, di seguito indicato, afferente all’intervento di
sistemazione del territorio in via Lupiari conseguente ad un dissesto geologico gestito da altro Ente
esterno (Provincia di Vicenza), la cui progettazione è avvenuta da parte della Comunità Montana in
cofinanziamento della sola progettazione da parte di questo Comune. Tutto ciò è stato effettuato in
assenza del relativo impegno di spesa (inerentemente la parte di cofinanziamento della
progettazione), con oneri a carico dell’Ente comunale, per la quota parte pari ad €. 5.508,00 IVA
compresa;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 lettera e), si sono realizzati i
presupposti per il legittimo riconoscimento per il debito indicato e cioé;
- l’utilità:
è data dal fatto che l’assunzione della progettazione ha permesso di realizzare poi la sistemazione
del dissesto derivante da avversità atmosferiche imprevedibili che hanno interessato l’intero
territorio comunale creando in particolar modo danni nella zona e sull’adiacente arteria comunale
di accesso al nucleo abitato “Lupiari”. Sussisteva il rischio di un’isolamento della contrada oltre al
pericolo in caso di nuove avversità atmosferiche di ulteriori smottamenti; la natura del danno e gli
interventi di messa in sicurezza costituiscono i presupposti per il c.d. “pronto intervento”;
- l’arricchimento:
è dimostrato dal fatto che il pagamento dell’incarico per la progettazione dell’intervento ha
permesso alla Comunità Montana di realizzare il necessario progetto. Il progetto così acquisito ha
consentito l’intervento da parte dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza che ha materialmente
sistemato il dissesto, come da Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione
rilasciato dal Responsabile del procedimento dell’Ammnistrazione Provinciale di Vicenza (Area
Ambiente e Territorio) il.30/062008 per conto della stessa che si era assunta l’incarico di eseguire
materialmente l’opera. La compartecipare alle spese per il Comune si è sostanzialmente limitata
alla sola quota afferente alla progettazione, atteso che per l’esesecuzione dei lavori si è fatta
carico, come detto, la stessa Amministrazione Provinciale, a fronte di un costo dell’opera pari ad
€. 85.000,00 l’onere per l’Ente Comunale si è limitato ad €. 5.508,00 comprensivi di IVA;

RILEVATO che i debiti in argomento non comprendono interessi, spese giudiziali o rivalutazioni
monetarie, non riconoscibili, ma solo il corrispettivo dei servizi prestati;
RICHIAMATA la propria deliberazione assunta in data odierna avente ad oggetto “Variazione al
bilancio di previsione esercizio 2012 (provvedimento n° 2)” con la quale si è provveduto ad
aumentare il capitolo in uscita 3474 “Sistemazione strada Lupiari” rendendo disponibili le somme
necessarie per il finanziamento della spesa di cui trattasi;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 23 comma 5 della legge 289/2002, il presente provvedimento
sarà inviato alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti;
RILEVATO, altresì, che si procederà ad inviare il Rendiconto della gestione 2011, recante i debiti
fuori bilancio in argomento, alla Sezione Enti locali della Corte dei Conti;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli, rispettivamente per quanto di
competenza, dal Responsabile Area Servizi Tecnici (regolarità tecnica) e del Responsabile Area
Servizi Finanziari (regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Leg.vo n° 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano, essendo 9 (nove) i
componenti consiliari presenti e votanti;
DELIBERA
1) di disporre per le motivazioni indicate in premessa, il riconoscimento della legittimità del debito
fuori bilancio relativi all’acquisizione di beni e servizi disposta senza l’osservanza degli obblighi
di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, nel limite dell’accertata e dimostrata utilità ed arrichimento per il Comune, per una
spesa complessiva di €. 5.508,00 come da allegato sub lett. A) al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
2) di far fronte alla spesa complessiva di €. 5.508,00 IVA compresa, mediante imputazione al
seguente intervento di bilancio:
cap. 3474 00 “Sistemazione strada Lupiari” per €. 5.508,00;
3) di dare atto che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio effettuato con il
presente atto, esclude la corresponsione di interessi e rivalutazioni monetarie;
4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti
presso la Sezione Giurisdizionale per il Veneto – San Polo, 1 – Venezia;
5) di dare atto che il Rendiconto della gestione 2012, recante i debiti fuori bilancio in argomento,
verrà presentato alla Sezione Enti locali della Corte dei conti;
**********
Con votazione separata, favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano,
essendo 9 (nove) i componenti consiliari presenti e votanti, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n° 267/00;
**********

CC03.2012

PARERI ai sensi art. 49 1° comma Decreto Leg.vo n . 267/2000 (T.U.E.L.)

In ordine alla regolarità tecnica
parere: FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Geom. Maurizio COVOLO
f.to Rag. M.C. DALLA VALLE
______________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
(TUEL)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. M.C. DALLA VALLE
______________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to (Gasparini G. Antonio)

f.to

IL SEGRETARIO
(Andreatta dott.ssa Nadia)
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Area Servizi Tecnici
Rapporto del 03.07.2012
Proposta per il riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio presntata dal Responsabile Area
servizi Tecnici, geom. Maurizio Covolo, per la seguente acquisizione di servizi in violazione degli
obblighi di cui all’art. 194, commi 1, 2 (lett. e) e 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 “Testo unico dell e
Leggi sugli enti Locali” e s.m.i.
1) BENEFICIARIO:
Esecutore del servizio:
COMUNITA’ MONTANA DALL’ASTICO AL BRENTA – piazza Mazzini, 18 – 36042
BREGANZE;
2) NATURA DELLA PRESTAZIONE:
Incarico di progettazione per intervento di ripristino di dissesto franoso in località Lupiari
verificatosi a seguito di eventi calamitosi interessanti il territorio comunale nell’anno 2007;
3) FUNZIONE O SERVIZIO DI COMPETENZA PER IL QUALE E’ STATA UTILIZZATA
Sistemazione territoriale avente le caratteristiche del “pronto intervento” seguente a calamità
naturale in funzione della sicurezza dell’ambiente e della viabilità comunale interessata dallo
smottamento verificatosi;
4) CORRISPETTIVO RICHIESTO:
€. 5.508,00 comprenvisi di IVA, corrispondenti alla quota parte della progettazione sull’intero
intervento;
5) ACCERTAMENTI RELATIVI ALL’EFFETTIVO ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA O DELLA
PRESTAZIONE:
Emissione di ordinanza n° 424 in data 02.02.2008 s u richiesta di Amministrazione Provinciale
di Vicenza (Settore Difesa Suolo) di chiusura dell’arteria stradale “Lupiari” per l’esecuzione
dei lavori di sistemazione territoriale effettuati dalla ditta Geosistema s.r.l. di Grigno (TN)
previo affidamento dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza come da progetto
“Sistemazione di un versante in frana in località Lupiari, nel Comune di Salcedo”;
6) UTILITA’ ED ARRICHIMENTO DEL COMUNE DETERMINATO DALLA PRESTAZIONE:
l’utilità è data dal fatto che l’assunzione della progettazione ha permesso di realizzare poi la
sistemazione del dissesto derivante da avversità atmosferiche imprevedibili che hanno
interessato l’intero territorio comunale creando in particolar modo danni nella zona e
sull’adiacente arteria comunale di accesso al nucleo abitato “Lupiari”. Sussisteva il rischio di
un’isolamento della contrada oltre al pericolo in caso di nuove avversità atmosferiche di
ulteriori smottamenti; la natura del danno e gli interventi di messa in sicurezza costituiscono i
presupposti per il c.d. “pronto intervento”;
l’arricchimento è dimostrato dal fatto che il pagamento dell’incarico per la progettazione
dell’intervento ha permesso alla Comunità Montana di realizzare il necessario progetto. Il
progetto così acquisito ha consentito l’intervento da parte dell’Amministrazione Provicniale di
Vicenza che ha materialmente sistemato il dissesto, come da Relazione sul conto finale e

Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Responsabile del procedimento
dell’Ammnistrazione Provinciale di Vicenza (Area Ambiente e Territorio) il.30/062008 per
conto della stessa che si era assunta l’incarico di eseguire materialmente l’opera. La
compartecipare alle spese per il Comune si è sostanzialmente limitata alla sola quota
afferente alla progettazione, atteso che per l’esesecuzione dei lavori si è fatta carico, come
detto, la stessa Amministrazione Provinciale, a fronte di un costo dell’opera pari ad €.
85.000,00 l’onere per l’Ente Comunale si è limitato ad €. 5.508,00 comprensivi di IVA;

7) IMPORTO DA RICONOSCERE: €. 5.508,00 CORRISPONDENTE ALLA QUOTA PARTE DELLE
SPESE DI PROGETTAZIONE DELL’IMPORTO PROGETTUALE (IVA INCLUSA);

Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici
f.to: geom. Maurizio Covolo

