
Comune di Sant'Agata Li Battiati  
Città metropolitana di Catania 

 

Settore 2° - Servizi Finanziari 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 07.12.2021 
 
OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 
 
 

Il Capo Settore 2° - Servizi Finanziari 
 
Visti: 

- i commi 4 e 5 dell’art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che recitano testualmente: 
- 4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere 

adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, 
salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i 
sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in 
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. 

- 5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione 
adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei 
successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre 
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei 
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. 

- l'art. 194 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che gli Enti locali, con 
deliberazione Consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio; 

 
 
Visto il verbale di somma urgenza redatto il 17/02/2021 prot. 3354 del 25/02/2021, ai sensi 
dell'art. 163 comma 1 del d.lgs 50/2016, dall'ing. Giuseppe Aiello, in merito all'intervento di 
somma urgenza per la rimozione della cenere lavica; 
 
Visto il verbale di somma urgenza redatto il 24/06/2021 prot. 10174, ai sensi dell'art. 163 
comma 1 del d.lgs 50/2016, dall'ing. Giuseppe Aiello, in merito all'intervento di somma 
urgenza per la rimozione della cenere lavica; 
 
Visto il verbale di somma urgenza redatto il 08/07/2021 prot. 11294 del 09/07/2021, ai sensi 
dell'art. 163 comma 1 del d.lgs 50/2016, dall'ing. Giuseppe Aiello, in merito all'intervento di 
somma urgenza per la rimozione della cenere lavica; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 57 del 07/09/2021 con la quale, ai sensi dell’art. 
175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, sono state apportate in via d’urgenza variazioni al 
bilancio di previsione 2021-2023, anche al fine di dare copertura alle spese per la rimozione 
della cenere vulcanica; 
 



Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 60 del 22/09/2021 con la quale sono stati 
approvati i verbali di somma urgenza per la rimozione delle cenere vulcanica - redatti dall'ing. 
Giuseppe Aiello, ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs 50/2016 -  del 17/02/2021 (prot. 
3354/2021), del 24/06/2021 (prot. 10174/2021) e del 08/07/2021 (prot. 11294/2021) e le 
relative perizie giustificative - redatte dall'ing. Giuseppe Aiello, ai sensi dell'art. 163, comma 4, 
del D.Lgs 50/2016 - il 8/04/2021 (prot. 6196/2021), il 22/07/2021 (prot. 13087/2021) e del 
13/08/2021 (prot. 13088/2021) nelle quali vengono descritti e contabilizzati gli interventi 
eseguiti, per l'importo complessivo di €. 128.208,88 compresa IVA; 
 
Vista la determina del Settore III n. 191 del 01/10/2021 - registrata con R.G. n. 952 del 
07/10/2021 - avente ad oggetto “Emergenza Etna 2021 - Eventi parossistici a partire dal 16 
febbraio 2021. Servizi di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 d. lgs. 50/2016 per la raccolta 
della cenere vulcanica sul territorio comunale. Impegno spesa. SMARTCIG: Z5831C2335, 
Z4A31C235B, ZE131C22E0, Z1631C2311, Z283346B30” con la quale sono stati assunti 
impegni di spesa per l’importo complessivo di € 128.208,88; 
 
Preso atto del verbale n. 4, agli atti con prot. n. 17457 del 29.10.2021, con cui l’organo di 
revisione ha rilasciato parere favorevole sulla proposta di delibera di C.C. n. 12 del 25.10.2021 
avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ratifica della 
deliberazione di giunta comunale n. 57 in data 07/09/2021 adottata ai sensi dell’art. 175, 
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000”; 
 
Considerato che la suddetta proposta di delibera consiliare non è stata approvata entro il termine 
utile per la ratifica; 
 
Vista la proposta di deliberazione di C.C. n. 15 del 24.11.2021 avente ad oggetto 
“Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
derivante dalla mancata ratifica della deliberazione di G.M. n. 57 del 07/09/2021”, contenente 
anche variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 ai fini della necessaria copertura 
finanziaria; 
 
Considerato che la suddetta proposta di deliberazione consiliare non può più ritenersi idonea ad 
esplicare i suoi effetti in quanto non è stata approvata entro il termine di cui all’articolo 175, 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 86 del 30.11.2021 sottoposta alla ratifica del 
Consiglio Comunale, avente ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi 
dell’art.175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000”, con la quale è stata garantita la copertura 
finanziaria alle spese per la rimozione della cenere vulcanica come di seguito specificato: 

- € 48.558,88 al capitolo di entrata 0250005 “Emergenza Etna 2021. cenere lavica 
Contributoin acconto spese del comune” per il contributo ricevuto dal Dipartimento 
della Protezione Civile con D.D.G. n. 210 del 22/06/2021 (All. 2); 

- € 79.650,00 al capitolo di entrata 900100 “PROVENTI DERIV.DALLE 
CONC.EDILIZ.E SANZIONI PREV.DALLA D. URBANIS.” incassati in più rispetto 
allo stanziamento; 

- € 128.208,88 al capitolo di uscita 1262003 “Emergenza Etna 2021.Cenere lavica 
Contributo in acconto spese del comune E 25005”; 

 
Visto l’art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alle prescrizioni disposte per le 
procedure di somma urgenza; 
 



Atteso che - trattandosi di spese indispensabili ed urgenti sostenute per rimuovere lo stato di 
pregiudizio alla pubblica e privata incolumità - non è possibile rinvenire un margine di 
discrezionalità in ordine al riconoscimento delle legittimità, che di per sé già sussiste, del debito 
di cui trattasi e che, attraverso lo stesso riconoscimento, suddetta legittimità va comunque 
ricondotta all’interno del sistema del bilancio; 
 
Vista la relazione dell’ufficio tecnico registrata con prot. n. 20101 del 06/12/2021 (All. 1) dalla 
quale si evidenzia, tra l’altro, che gli affidamenti dei lavori sono stati effettuati “al costo”, 
ovvero senza applicazione di utile di impresa; 
 
Ritenuto opportuno procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai 
sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000, per la somma di € 128.208,88, 
ripartita, come da Determina n. 191 del 01/10/2021 del Settore III registrata con R.G. n. 952 del 
07/10/2021, come di seguito: 

- € 11.220,00 in favore di Valadà geom. Carmelo S.r.l.; 
- € 12.760,00 in favore di Progetto Verde Soc. Coop.; 
- € 36.795,00 in favore di Asero Costruzioni S.r.l.; 
- € 67.433,88 in favore di Basile Paolo; 

 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
 
 

PROPONE 
 

per le motivazioni di cui in narrativa: 
- di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, la 

legittimità del debito fuori bilancio, di importo pari ad € 128.208,88, che trova relativa 
copertura finanziaria con la deliberazione di G.M. n. 86 del 30.11.2021, sottoposta alla 
ratifica del Consiglio Comunale; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

                                                                           Il Capo Settore 2° - Servizi Finanziari 
                                                                                                          Dott. Salvatore Sarpi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità TECNICA del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale 
sui controlli interni rilascia: 
 PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del servizio 
                                                                                                                   Dott. Salvatore Sarpi 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente  
rilascia: 
PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del servizio 
                                                                                                                   Dott. Salvatore Sarpi 
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