
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 33 

 
Data 05/07/2017 

 
OGGETTO: 

 
Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio per la gestione del 
servizio di accoglienza di M.S.N.A. presso la Comunità residenziale 
“Casa Emmaus” - Art. 194 lett. e) D. Lgs. 267/2000. 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di luglio alle ore 18,00 e prosieguo 

presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione ordinaria 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.   Serreli Maria Francesca 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. 20 
Assenti   n.  1 

 
Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, 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: Puggioni Luca, Melis Saverio, Matta Rita. 
 
Si dà atto del rientro del Consigliere Casula Paride. I consiglieri presenti sono pertanto n. 20. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Riconoscimento legittimità 

di debito fuori bilancio per la gestione del servizio di accoglienza di M.S.N.A. presso la Comunità 
residenziale “Casa Emmaus” - Art. 194 lett. e) D. Lgs. 267/2000”;  
 
SENTITA l’illustrazione dell’Assessore Concas katiuscia 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; 
 
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 20 
Voti favorevoli 20 
Voti contrari 0 
Astenuti 0 
 
 

DELIBERA 
 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Riconoscimento legittimità di 

debito fuori bilancio per la gestione del servizio di accoglienza di M.S.N.A. presso la Comunità residenziale 
“Casa Emmaus” - Art. 194 lett. e) D. Lgs. 267/2000”, 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 la gestione del servizio 

di accoglienza di M.S.N.A. presso la Comunità residenziale “Casa Emmaus” - 
Art. 194 lett. e) D. Lgs. 267/2000. 

 
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, 07/07/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva il giorno 05/07/2017, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 
febbraio 2016 n. 2, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 07/07/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE DI SINNAI 
Area Metropolitana di Cagliari  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

OGGETTO: Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio per la gestione del servizio di accoglienza di 
M.S.N.A. presso la Comunità residenziale “Casa Emmaus” - Art. 194 lett. e) D. Lgs. 267/2000. 

 
 Visto l’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei 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 previsti dall’art. 191, commi 1, 2  e 3, nei limiti dell’utilità ed arricchimento dell’ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;  Considerato che sono pervenute comunicazioni indicanti situazioni debitorie fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, con documentazione istruttoria allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali. In particolare, in forza della convenzione stipulata in data 25 ottobre 2016 tra questa Amministrazione e La Casa di Accoglienza per i Minori Stranieri non accompagnati “Casa Emmaus”, codesta ha presentato con cadenza mensile richiesta di rimborso delle spese sostenute nei mesi da gennaio a marzo 2017 per complessive € 11.295,00 non supportata da formale impegno di spesa  in violazione degli obblighi di cui al c. 1 dell’art 191 del TUEL;  Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 lett e) del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata, per un importo complessivo di € 11.295,00;  Dato atto che l’art. 194 del Tuel disciplina l’ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio individuando le tipologie per le quali è resa possibile l’imputazione dell’insorto obbligo in capo all’ente con l’adozione di apposita deliberazione del Consiglio. La funzione della delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientra in una delle tipologie individuate dall’art. 194 del Tuel e, quindi, a ricondurre l’obbligazione all’interno della contabilità dell’ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte.  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 per i primi tre mesi di un servizio prestato in virtù di una convenzione firmata tra le parti in data 25 maggio 2016. Detto debito è riconducibile pertanto all’ ipotesi di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000;  Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;  Rilevato che l’art. 23 comma 5 della Legge n.289/2002 dispone che: “I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti”;  Visto il d.Lgs. n. 267/2000; Visto lo Statuto comunale; Visto il vigente Regolamento di contabilità;  PROPONE DI DELIBERARE  1. di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 lett e) del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € 11.295,00 analiticamente descritti nel documento allegato alla presente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sinteticamente riassunti nel seguente prospetto:  
 Descrizione del debito Importo  riferito a spese correnti 

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:  

 

 - Debito Vs l’Associazione “Casa Emmaus” per la permanenza di m.s.n.a. € 11.295,00 
 TOTALE € 11.295,00 

 2. di prendere atto che il suddetto debito di € 11.295,00 trova copertura sul capitolo 1428100 “INSERIMENTI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURA - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO” Cod. Bilancio Spesa 12.01.1.0103 del bilancio di previsione 2017/2019 Annualità 2017.  3. Di dare atto che la fonte di finanziamento della suddetta spesa è rappresentata dai trasferimenti ministeriali derivanti dall’accesso al Fondo Nazionale per l’Accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati già richiesto ed assegnato di cui all’entrata iscritta al Cap. 134100 Cod. Bil. 2.0101.02  del Bilancio di Previsione 2017/2019 Annualità 2017.  4. di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio e di patto per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;  5. di inviare, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 23 comma 5 della Legge n.289/2002,  copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei conti e alla Procura della Corte dei Conti- Sezione giurisdizionale per la Sardegna;  



 6. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili del procedimento per l’immediata liquidazione delle spese;  7. di dichiarare, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, con separata votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n°267  8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente.   
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

 
Data, 28/06/2017 Il Responsabile del Settore Economico Sociale F.to Dott. Cossu Raffaele 

 
 

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

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 28/06/2017 Il Responsabile del Settore Economico Sociale F.to Dott. Cossu Raffaele 
 
   

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.  
Sinnai, 07/07/2017 

     IL SEGRETARIO GENERALE 
         Dott. Efisio Farris 

 
 
 


