
 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 19 

 

Data 17/05/2017 

 

OGGETTO: 

 

RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO PER 

PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA FEDERAZIONE FEDERCULTURE 

PER L’ANNO 2016. 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 17,00 e 

prosieguo presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione straordinaria 

ed in seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle 

persone di:  

 
CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 

1.   Aledda Matteo_____________(Sindaco) X  12.   Serra Alessio     X  

2.   Mallus Federico X  13.   Atzeni Andrea X  

3.   Puggioni Luca X  14.  Pusceddu Maria Barbara   X 

4.  Serreli Alessandra X  15.  Leoni Massimo  X  

5.   Lobina Giulio X  16.  Floris Giuseppe  X  

6.   Cappai Valentina X  17.  Moriconi Cristina  X  

7.   Casula Paride   X 18.  Orrù Francesco  X  

8.   Spina Mauro X  19   Orrù Alessandro  X  

9.   Loi Roberto           X  20.  Sanna Stefania  X  

10. Pisano Marcello X  21.  Matta Rita  X  

11. Melis Saverio  X     

Presenti: n. 19 

Assenti   n.   2 

 

Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Usai Paolo, Mallocci 

Massimiliano, Atzeri Stefania. 
 

Presiede la seduta Dott. Giulio Lobina nella qualità di Presidente del Consiglio con 

l’assistenza del Segretario Generale Dr. Efisio Farris. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Serreli Alessandra, Melis Saverio, Sanna Stefania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “RICONOSCIMENTO 

LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA FEDERAZIONE 

FEDERCULTURE PER L’ANNO 2016”;  

 

SENTITA l’illustrazione del Sindaco, alla quale seguono gli interventi dei consiglieri riportati nel 

verbale dell’adunanza al quale si rinvia; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale in ordine alla 

regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in 

calce al presente provvedimento; 

 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. 16 del 

12/05/2017; 

 

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta; 

 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 

Presidente del Consiglio comunale: 

 

Consiglieri presenti 19 

Voti favorevoli 14 

Voti contrari   0 

Astenuti   5 

Si astengono Matta Rita, Sanna Stefania, Moriconi Cristina, Floris Giuseppe e Leoni Massimo. 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “RICONOSCIMENTO 

LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA FEDERAZIONE 

FEDERCULTURE PER L’ANNO 2016”, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. Di dichiarare, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata 

votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 2 della legge 

regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

        

          IL  PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Dott. Giulio Lobina                                                       F.to  Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO:  RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO 

QUOTA ASSOCIATIVA FEDERAZIONE FEDERCULTURE PER L’ANNO 2016. 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, 

dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche ed 

integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 19/05/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

è divenuta esecutiva il giorno 17/05/2017, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 

febbraio 2016 n. 2, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 19/05/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: 
RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO QUOTA 

ASSOCIATIVA FEDERAZIONE FEDERCULTURE PER L’ANNO 2016. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO che l’articolo 194 del D.lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a 

riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio. 

ACCERTATO che ai sensi del comma 1 del succitato articolo 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; 

c) Ricapitalizzazione di società di capitali; 

d) Procedure espropriative e di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; 

e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2,3 

dell’articolo 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’Ente. 

DATO ATTO che è stata segnalata, da parte del Responsabile del Settore Personale, Informatico, 

Cultura e biblioteca, sport, spettacolo e Turismo, attraverso apposita relazione redatta in conformità 

a quanto previsto nella circolare del Ministero dell’Interno F.L. n.28/97 del 14.11.1997, n.1 debito 

rientrante nella fattispecie di cui alla lettera e) del 1° comma dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 e 

riguardante il mancato pagamento della quota associativa all’associazione FEDERCULTURE per 

l’anno 2016, cui il nostro ente ha aderito con deliberazione della giunta comunale n. 63 del 2004; 

VISTA la nota di segnalazione su citata secondo la quale: In data 28/10/2016 veniva predisposta 

un’unica determinazione, la n. 5, di impegno di spesa per il pagamento di n. 2 quote associative 

riferite alla FEDERCULTURE e all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti 

Locali) entrambi inerenti l’annualità 2016. Il provvedimento riceveva parere contabile negativo in 

riferimento alla parte inerente all’ANUTEL, a causa di un errore procedurale. Tale errore è stato 

sanato con predisposizione di una nuova determinazione. Il provvedimento inizialmente 

predisposto, in virtù di tale parere contabile negativo di fatto rimaneva bloccato anche per la parte 

corretta riferita all’impegno della quota FEDERCULTURE. A seguito di tale parere infatti si 

sarebbe dovuto improntare nuovo provvedimento, identico a quello censurato ma espunto dai 

riferimenti all’ANUTEL. Di tale svista l’ufficio veniva a conoscenza solo dopo la ricezione di un 

sollecito di pagamento da parte della Federculture trasmesso in data 12/01/2017 e in data 

10/03/2017;  

 

 



VERIFICATO CHE: 

 in considerazione della tassatività dell’elencazione disposta dall’articolo 194 del TUEL il 

debito proposto rientra tra le tipologie per le quali può essere proposto il riconoscimento; 

 il citato articolo 194, secondo quanto previsto alla lettera e) del comma 1, permette di 

riconoscere la legittimità dei debiti derivanti dall’acquisizione di beni e servizi, in violazione 

degli obblighi di cui ai commi 1,2,3 dell’articolo 191 nei limiti degli accertati e dimostrati 

utilità ed arricchimento per l’Ente. 

 Il debito presenta in sé i requisiti della certezza, della liquidità e dell’esigibilità in quanto ne 

viene determinato l’esatto ammontare; 

CONSIDERATO CHE per la prestazione in oggetto è immediatamente riscontrabile sia l’utilità che 

l’arricchimento che ne ha tratto l’ente, il quale ha beneficiato per tutto l’anno 2016 di un servizio 

prestato in virtù di un provvedimento della Giunta comunale di adesione a tempo indeterminato 

all’associazione Federculture. Detto debito è riconducibile all’ ipotesi di cui alla lett. e) del comma 

1 dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTE le note di sollecito di pagamento trasmesse dall’associazione FEDERCULTURE in data 

12/01/2017 e in data 10/03/2017, con le quali l’ente invitava il Comune di Sinnai alla 

regolarizzazione della posizione rimasta in sospeso, anche considerato che l’ufficio del personale 

comunicava, nell’anno 2016, nel rispetto dei termini contrattuali, la propria volontà di non 

rinnovare l’adesione alla stessa per l’anno 2017 e per quelli a seguire; 

DATO ATTO CHE il riconoscimento di tale debito si rende altresì necessario al fine di non esporre 

l’amministrazione ad un ulteriore contenzioso, con possibili rischi di esborso di ulteriori somme;   

ACCERTATO che per gli importi riconosciuti, ai sensi del comma 1 lett. e) dell’art. 194 del D. Lgs. 

n. 267/2000 non sono previsti oneri per interessi, conseguenti al ritardato pagamento; 

QUANTIFICATO in € 1.110,56 il debito complessivamente gravante in capo all’ente per effetto del 

riconoscimento ai sensi della lettera e) dell’art. 194 comma 1 del D.lgs 267/2000; 

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n.16 del 31/03/2017; 

RITENUTO di poter procedere in virtù di quanto su esposto al riconoscimento della legittimità del 

debito in parola. 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile f.f. del Settore Economico Sociale in ordine alla regolarità 

contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in calce al 

presente provvedimento; 

 

DELIBERA 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. DI RICONOSCERE, per le ragioni indicate nella parte motiva, la legittimità del seguente debito 

rientrante nella fattispecie di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000: 

 

CREDITORI 

 

 

IMPORTO 



FEDERAZIONE FEDERCULTURA 

Via di Villa Patrizi, 10 00161 Roma 

Cf. 80156250583 

Coordinate bancarie: 

 

IT55 K033 5901 6001 0000 0141 225 

BANCA PROSSIMA 

PIAZZA PAOLO FERRARI 10 – MILANO 

INTESTATO A 

FEDERCULTURE 

 

 

€ 1.110,56 

3. DI DARE ATTO CHE la somma di € 1.110,56 troverà imputazione sul capitolo 46000 ad oggetto 

“Contributi associativi” del bilancio 2017; 

4. DI DARE ATTO che il Responsabile del Settore Affari Generali e legali, avrà cura di trasmettere il 

presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 23, comma 5 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) alla 

sezione di controllo della Corte dei Conti ed alla Procura della medesima della Regione Sardegna; 

5. DI DARE mandato al Responsabile del settore Personale di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenziali al presente deliberato. 

6. Di dichiarare, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, l’immediata esecutività ai 

sensi dell’art. 37, comma 2, della Legge Regionale 04 febbraio 2016, n. 2 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 26/04/2017 Il Responsabile del Settore Personale, Servizio 

Informatico, Cultura e biblioteca, Sport, spettacolo e 

Turismo 

F.to Dott. Simone Farris 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Art. 49 e 147 bis del  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 26/04/2017 Il Responsabile del Settore Economico Sociale f.f  

F.to Dott. Farris Simone 

 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 

Sinnai, 19/05/2017 

     IL FUNZIONARIO INCARICATO  

Cardia 

 
 

 


