
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERA N.  25 

Oggetto:  Riconoscimento, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e ), del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, della legittimità del debito fuori bilancio derivante da spese 
per il servizio di manutenzione luci votive riferite all' anno 2016.
Seduta pubblica di prima convocazione.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Giugno, alle ore 20.30, in Pavia nella 
Sala Maggiore del Civico Palazzo Mezzabarba, convocatosi a cura del Presidente del Consiglio 
Antonio  Sacchi,  con  avviso  scritto  a  norma  di  Legge  e  sotto  la  Presidenza  dello  stesso,  con 
l'assistenza  del   Segretario  Generale  Carmelo  Fontana  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  per 
deliberare sull'oggetto 

SACCHI ANTONIO P CHIERICO SILVIA P
DEPAOLI MASSIMO P CATTANEO ALESSANDRO A
MADAMA ELENA MARIA P BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO P
BRENDOLISE FRANCESCO P MITSIOPOULOS ANDRIANOS A
MAGGI SERGIO P ARCURI GIUSEPPE A
PALUMBO GIUSEPPE P LANAVE CARMELA A
OTTINI DAVIDE P LONGO BARBARA LUCIA A
GIULIANI GUIDO P POMA VITTORIO A
LORUSSO GIUSEPPE P DECEMBRINO LIDIA A
FURINI LUIGI P MOGNASCHI  MATTEO  ADOLFO 

MARIA
A

BRUZZO MARIA CRISTINA A NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA P
VIGNA VINCENZO P POLIZZI GIUSEPPE EDUARDO  A
BIANCHI CLAUDIA P FALDINI RODOLFO A
CAMPANELLA ANTONIO P
GATTI MARIATTIME P
LISSIA MICHELE P
VIGO ELENA P
KARYTINOS PANAJOTIS A
GORGONI STEFANO P
RIZZARDI ROBERTO A

Totale presenti:  n. 20
  
Totale assenti n. 13

Sono  presenti  altresì  gli  Assessori:  Gregorini  Angela  Barbara,  Canale  Laura, Castagna  Fabio, 
Cristiani Ilaria, Galazzo Giacomo, Gualandi Angelo, Moggi Alice, Magni Giovanni.



Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al 
numero 12 dell’O.d.g. della seduta odierna avente ad oggetto: ““RICONOSCIMENTO, AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 194, COMMA 1, LETTERA E), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 
2000  N.  267,  DELLA LEGITTIMITÀ  DEL DEBITO  FUORI  BILANCIO  DERIVANTE  DA 
SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE LUCI VOTIVE RIFERITE ALL' ANNO 2016” 

Segue la discussione riportata nel verbale.

Su proposta   dell’Assessore alla  Polizia  Locale,  Partecipate,  Affari  Generali  e  Servizi  Civici  -  
Sport   Mobilità :  Giuliano Ruffinazzi e relazione del Sindaco Massimo Depaoli
Premesso che: 

L’art.  194 “Riconoscimento di legittimità di debiti  fuori  bilancio” del T.U. Dlgs. 267/2000 
prevede  il  riconoscimento  di  legittimità  del  debiti  fuori  bilancio  da  parte  del  massimo 
organo dell’Amministrazione per le seguenti tipologie di spese:

a)      Sentenze esecutive;

b)      Coperture  di  disavanzi  di  consorzi,  aziende  speciali  e  di  istituzioni,  nei  limiti  degli  
obblighi derivanti dallo Statuto, convenzione o atti costitutivi,  purché sia stato rispettato 
l’obbligo di pareggio del Bilancio di cui all’art. 114 del Dlgs 267/2000 e il disavanzo derivi 
da fatti di gestione;

c)      Ricapitalizzazione, nei limiti delle 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 del D.lgs 267/2000, nei limiti accertati e dimostrati utilità ed arricchimento 
per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Dato atto che è  pervenuta all’Ente richiesta di pagamento  da parte della Ditta PERNA 
IMPIANTI  s.r.l. Via Mario Ponzio, 45 Pavia, per il servizio di manutenzione luci votive 
riferite  all’annualità  2016,  nello  specifico:  la   fattura  NR.  6  /FES  del  13/01/2017  per 
l’importo di euro 20.781,43, compresa Iva, non liquidata nei termini previsti   dalle vigenti 
disposizioni in materia dal Settore Servizi al Cittadino e all’Impresa, in quanto priva della 
dovuta copertura finanziaria.

Atteso che è stata condotta, da parte del Settore Servizi al Cittadino e all’Impresa   l’attività 
di ricognizione e verifica   relativamente alla fattura   di cui trattasi, ad esito della quale il 
Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e all’Impresa  , competente per i servizi cimiteriali 
per l’anno 2016 , precedentemente al rinnovato riassetto organizzativo dell’Ente di cui alla 
Delibera di Giunta comunale n. 169 del 31/08/2017,ha evidenziato che, a seguito di disguidi 
intervenuti con l’allora Responsabile dell’U.O.I. Polizia Mortuaria, erano stati effettuati, da 
parte  della  Ditta  Perna  Impianti,   interventi  di  manutenzione  relativamente  alle  linee 
elettriche  dei  quattro  cimiteri  cittadini  per  un  importo  complessivo  pari  ad  Euro 
20.781,43(Iva  compresa)  nell’erronea  convinzione  che  fosse  stato  assunto  il  relativo 
impegno di spesa, come esplicitato nella relazione.

 

Dato atto  che il  riconoscimento delle  spese per  i  lavori/servizi  svolti  a favore dell’Ente 
rientra  tra  le  acquisizioni  di  servizi  per  i  quali  può  essere  attivata  legittimamente  la 



procedura prevista dalla lettera e ) dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 

Dato  atto,  altresì,  che  non  sono  stati  applicati  oneri  per  interessi,  spese  giudiziali  e 
rivalutazione monetaria, per i quali non sarebbe stato possibile avviare la procedura per il 
riconoscimento di debito fuori bilancio.

Accertato che, quanto ai requisiti generali , i debiti sottoposti a riconoscimento presentano, 
in  ossequio  alle  determinazioni  del  Ministero  dell’Interno  ,  i  caratteri  della  certezza  , 
liquidità ed esigibilità, ovvero che il pagamento non sia dilazionato  da termine o sottoposto 
a condizione ).

Preso  atto  che  gli  interventi  relativi  alla  manutenzione  delle  luci  votive,  effettuati 
nell’annualità 2016  presso i quattro cimiteri cittadini  , sono stati regolarmente effettuati,  , 
come  si  evince  dalla  relazione,  agli  atti  d’ufficio,  del  Dirigente  del  Settore  Servizi  al 
Cittadino e all’Impresa  competente per i servizi cimiteriali, precedentemente al rinnovato 
riassetto  organizzativo  dell’Ente  di  cui  alla  Delibera  di  Giunta  comunale  n.  169  del 
31/08/2017, a beneficio del regolare funzionamento dei servizi istituzionali comunali e che 
la loro mancata liquidazione arrecherebbe indebito arricchimento all’Ente. 

Atteso,  pertanto,  che  la  spesa  complessiva  non  preventivamente  impegnata  ammonta 
complessivamente ad Euro 20.781,43( Iva compresa ).

Considerato che l’elaborazione giurisprudenziale , in particolare della Corte dei Conti, ma 
anche del giudice onorario, stabilisce che sono permanentemente sanabili i debiti derivanti 
da  acquisizioni  di  beni  e  servizi  ,  relativi  a  spese  assunte  in  violazione  delle  norme 
giuscontabili  di cui ai commi 1,2 e 3 dell’art.191 del TUEL, per la parte di cui sia accertata 
e dimostrata l’utilità e l’arricchimento che ne ha tratto l’Ente Locale;

Ritenuto,  pertanto,  necessario  provvedere  al  riconoscimento  di  legittimità  del  suddetto 
debito fuori bilancio , ai sensi del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. , per le suddette  motivazioni.

Vista la relazione del Dirigente competente all'epoca della costituzione del debito in oggetto.

Richiamate:

la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di  
Previsione 2018 – 2020  e il Documento Unico di Programmazione 2018 – 2021.

La Delibera di Giunta Comunale n.197 del 29/03//2018 con la quale è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di gestione 2018. Parte I PEG Finanziario. Parte II :Piano della Performance, Piano degli 
obiettivi e dotazione di personale. 

Visto il D.lgs 33/2013 che prevede l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione all’esecutività del 
provvedimento.

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto l’art.  194 lett.  E   )  Testo Unico Enti  Locali  -  D.Lgs 267/00 con il  quale  si  riconosce la 
legittimità dei debiti fuori bilancio di cui trattasi.
Preso atto dell'attestazione della regolarità e correttezza dell'istruttoria , nonchè della coerenza fra 
gli esiti della stessa e il presente provvedimento, resa dal competente istruttore redigente.
Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 



267/2000  da  parte  del  Dirigente  del  Settore   Servizi  di  Promozione  Sociale,  Sanità  e  Cimiteri 
proponente , competente per i Servizi Cimiteriali dal 1 ottobre  2017 , alla luce del rinnovato assetto 
organizzativo  dell’Ente  di  cui  alla  Delibera  di  Giunta  Comunale  n°  169 del  31/08/2017,  e  del 
Dirigente  dei  Servizi  Finanziari  e  Contratti   rispettivamente  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e 
contabile allegati quale parte integrante e sostanziale;
Richiamati:

Il D.Lgs 267/2000
l’art. 194 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. 

Visti:
il parere  favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 15 Giugno 2018, ai sensi 
dell’art. 239 del T.U.E.L., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare in data 19 Giugno 
2018;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento dei Contabilità;
Udita la discussione svoltasi in merito e riportata nel verbale di seduta;

(Esce il Consigliere Palumbo Giuseppe. Presenti n. 19)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica:

PRESENTI N. 19
Non partecipano alla votazione i Consiglieri: Brendolise Francesco - Furini Luigi (2)
ASTENUTI N. 3 Bobbio  Pallavicini  Antonio  -  Giuliani  Guido  -  Niutta  Nicola 

Ernesto Maria
VOTANTI N. 14
VOTI FAVOREVOLI N. 14 Bianchi  Claudia  -  Campanella  Antonio  -  Chierico  Silvia  - 

Depaoli Massimo - Gatti Mariattime - Gorgoni Stefano - Lissia 
Michele -  Lorusso Giuseppe -  Madama Elena Maria  -  Maggi 
Sergio - Ottini Davide - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo 
Elena

DELIBERA
1.      di  recepire  integralmente  la  premessa,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento.  
2.      Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs 10 agosto 2000 n. 267 comma 1 lettera  e  e 
s.m.i.,  ,  la  legittimità  del  debito  fuori  bilancio  di  Euro  20.781,43 (Iva  compresa)  ,  di  cui  alla 
relazione istruttoria del  Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e all’Impresa , competente per i 
Servizi  cimiteriali  precedentemente al  rinnovato riassetto  organizzativo dell’Ente approvato con 
Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 31708/2017, individuato come segue:



Ditta PERNA IMPIANTI s.r.l. di Pavia – fattura  n° NR. 6 /FES del 13/01/2017 avente 
la seguente descrizione: ”Manutenzione luci votive anno 2016”, Prot. Gen n° 3958/2017 
- n. reg. 347/2017.

3.      Di impegnare la somma di €  20.781,43 ai fondi di cui al Conto Finanziario U.1.03.02.09.004 
Capitolo 76c313/AAVI  del Civico Bilancio 2018.

Di trasmettere alla competente procura della Corte dei Conti il provvedimento di cui trattasi ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 23, comma 5 della legge 289/2000.

Successivamente, stante l’urgenza 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica:

PRESENTI N. 19
Non partecipano alla votazione i Consiglieri:  Brendolise Francesco - Furini Luigi (2)
ASTENUTI N. 2 Giuliani Guido - Niutta Nicola Ernesto Maria
VOTANTI N. 15
VOTI FAVOREVOLI N. 15
(Maggioranza Richiesta n. 17)

Bianchi Claudia - Bobbio Pallavicini Antonio - Campanella 
Antonio  -  Chierico  Silvia  -  Depaoli  Massimo  -  Gatti 
Mariattime -  Gorgoni  Stefano -  Lissia  Michele -  Lorusso 
Giuseppe - Madama Elena Maria - Maggi Sergio - Ottini 
Davide - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena

 Visto la mancanza della maggioranza richiesta per la votazione come previsto dal comma 4 
dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000.

DELIBERA

Di non dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio Segretario Generale
  Antonio Sacchi   Carmelo Fontana

 
       

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pavia, , 21/09/2018
Segretario Generale
F.to Carmelo Fontana
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