COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 DEL 25/11/2019
Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS
267/2000
L’anno 2019 addì 25 del mese di novembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 11
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Cerco di sintetizzarvi un po’ la cronistoria come siamo arrivati a dei debiti fuori bilancio, ma si evince
abbastanza bene dalla dichiarazione fatta dalla responsabile dei servizi alla persona, dottoressa Malacarne.
Con la delibera di Consiglio del 30/11/2018 abbiamo approvato lo schema dell’atto costitutivo dello statuto
dell’azienda Socialis, dell’azienda speciale.
Con decorrenza 1° gennaio 2019 l’azienda Socialis avrebbe gestito, in qualità di capofila, il piano di zona del
distretto; visto che le somme che ciascun Ente aderente al Piano al Comune di Suzzara, in qualità di capofila
del Piano di zona stabilite nell’accordo di programma approvato, sempre con delibera consiliare 33 del 2018,
sono state rimodulate rispetto alla previsione iniziale e la quota corrispondente per i Comuni di San
Benedetto è di euro 29.442, stante la costante mutazione dell’Entità dei trasferimenti di fondi nazionali
perché il problema era che non ci son state certezze nei trasferimenti dei fondi nazionali, regionali legati alle
diverse progettualità, tipo il fondo per la non autosufficienza, il fondo per le politiche sociali e altri fondi e
l’assenza di una persona di una precisa temporalità di comunicazioni dei vari trasferimenti da parte degli
organi regionali e statali, nel senso che a volte anche gli organi regionali e statali hanno un po’ ritardato nella
comunicazione, quindi ha creato un po’ di scombussolamento questo e visto che il Comune di Suzzara ha
comunicato a noi, San Benedetto, che la somma dovuta per l’anno 2018 è di 42.289 euro, ma ci è stato
comunicato il 1° marzo di quest’anno.
La somma impegnata inizialmente era quella secondo l’atto di questo Consiglio comunale del 28/5, non di
questo Consiglio comunale ma di quello capitanato da Marco Giavazzi, cioè del 2015, era di euro 35.500 si è
verificato, quindi, che 35500 la richiesta fatta in data 1° primo marzo dal Comune di Suzzara di 42.289 euro,
quindi si è verificata una differenza di euro 6789 che non risulta avere un’adeguata copertura sul capitolo di
bilancio di riferimento, atteso proprio che solo in data 1° marzo 2019 si è venuti a conoscenza dell’esatto
ammontare della somma da trasferire al Comune di Suzzara, quindi cosa è successo: in virtù di questo si è
venuto a determinare l’insorgenza di un debito fuori bilancio di euro 6789.
I diversi rinvii circa l’operatività dell’azienda Socialis perché prima si diceva 1° gennaio 2019, poi 1° marzo
2019 poi da ultimo si è verificato 1° luglio 2019, questi continui rinvii hanno causato continui adeguamenti di
impegni di spesa afferenti a risorse da trasferirsi sempre all’Ente capofila quindi Comune di Suzzara, ma
questi hanno comportato che i fondi afferenti il trasferimento della gestione del Piano di zona si siano previsti
a bilancio, ma non si è provveduto ad assumere il relativo impegno di spesa per la somma di 21.145 euro,
quindi si è determinato l’insorgenza di un debito fuori bilancio pari a euro 21.145 euro.
Quindi abbiamo i 21.145 euro dovuti, in sostanza, ai rinvii della operatività dell’azienda Socialis e i 6789 euro
che è dovuto alla differenza tra la somma che era stata stanziata rispetto alla somma che ci è stata
comunicata dal Comune di Suzzara, in data 1° marzo 2019.
Mettiamo ai voti
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
- Premesso che l’art. 194 del D. Lgs 267/2000 relativo al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio
prevede quanto segue:
“ Con deliberazione consiliare di cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti
di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
1. sentenze esecutive
2. copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali ed istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti
da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio
di cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
3. 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;
4. procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
5. acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell’articolo 101, nei
limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza.
6. Per il pagamento l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione della durata di tre
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anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
7. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma
dell’articolo 193, comma 3, l’ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti.
8. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l’impossibilità di utilizzare
altre risorse”.
- Vista la documentazione allegata sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e
relativa alla sussistenza di debiti fuori bilancio di:
a) € 6.789,00 da trasferirsi a favore del comune di Suzzara in qualità di capofila del Piano di zona per la
gestione dello stesso relativa all’anno 2018 attesa la richiesta pervenuta a questo ente dal comune di
Suzzara in data 12/3/2019 come si evince dalla nota prot. pec 3921/2019 allegata alla relazione sopra
menzionata;
b) € 21.145,00 da trasferirsi al comune di Suzzara per la gestione del Piano di zona relativo al primo
semestre 2019 come si evince dalla nota prot. nr. 17185/2019 allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;

- Ritenuta l’ammissibilità del riconoscimento delle spese sopra indicate quali debiti fuori bilancio conseguenti
all’acquisizione di beni e servizi effettuata senza i relativi impegni di spesa;
- Dato atto che si provvederà alla copertura finanziaria dei predetti debiti mediante l’utilizzo delle risorse
stanziate :
1) per € 6.789,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.04.01.02.003 della Missione 12 “Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia ” Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e
sociali " del bilancio di previsione 2019 (Cap. 2950/10);
2) per € 21.145,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.04.01.02.003 della Missione 12 “Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia ” Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e
sociali " del bilancio di previsione 2019 (Cap. 2950/10);

- Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del settore servizi alla persona, alle imprese e polizia locale, in
ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del settore economico finanziario in ordine alla regolarità
contabile del presente atto;
- Con voti favorevoli n. 10 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente e Lista Consenso
Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco), contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri
presenti e n. 10 votanti, astenuti n. 1 (Lista San Benedetto Po in Movimento);
DELIBERA
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1) di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio dettagliatamente specificati nella
documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, assumendo a carico del
comune la spesa di:
a) € 6.789,00 da trasferirsi a favore del comune di Suzzara in qualità di capofila del Piano di zona per la
gestione dello stesso relativa all’anno 2018 attesa la richiesta pervenuta a questo ente dal comune di
Suzzara in data 12/3/2019 come si evince dalla nota prot. pec 3921/2019 allegata alla relazione sopra
menzionata;
b) € 21.145,00 da trasferirsi al comune di Suzzara per la gestione del Piano di zona relativo al primo
semestre 2019 come si evince dalla nota prot. nr. 17185/2019 allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la spesa di cui sopra è finanziabile con mezzi ordinari di bilancio e non è necessario
procedere ad interventi di riequilibrio della gestione ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs 267/2000;
3) di demandare al Responsabile del settore servizi alla persona, alle imprese e polizia locale la liquidazione
dei suddetti debito imputando la spesa di € 27.934,00 al piano dei conti finanziario integrato al piano dei
conti finanziario integrato U1.04.01.02.009 della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”
Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari" del bilancio di previsione
2019 (Cap. 2950/10 – IMP. 460/2019);"

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.

Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 10 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po Lista Indipendente e Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco), contrari n. 0, espressi
per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti e n. 10 votanti, astenuti n. 1 (Lista San Benedetto Po in
Movimento), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO
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Prot. Generale 17185/2019

DATI GENERALI
POPOLAZIONE

COMUNI
Gonzaga
Moglia
Motteggiana
Pegognaga
San Benedetto Po
Suzzara
TOTALE

ABITANTI al
31/12/2018

DI CUI STRANIERI

6961

630

6961

630

COMODATO ALL'AZIENDA (per chi conferisci auto compilare scheda altre informazioni generali)
N. AUTOMEZZI
TARGA
IN LOCO
PRESSO SEDE AZIENDA

COMUNI

Gonzaga
Moglia
Motteggiana
Pegognaga
San Benedetto Po
Suzzara
TOTALE

ABITANTI al 31/12/2017

riparto gestione
associata 2019

9115
5487
2597
7046
7040
21154
52439

personale conferito all'azienda dal 01/07/2019 al 31/12/2019
nome dipendente
competenze fisse
contributi
SARA FACCHINETTI
11.101,92
n.b dati del 2017 aggiungi circa 2000 euro totali per
adeguamento contrattuale
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da trasferire al Comune
di Suzzara per gestione
associata (01/01/201930/06/2019)

€ 54.754
€ 32.960
€ 15.600
€ 42.325
€ 42.289
€ 127.072

€ 27.377
€ 16.480
€ 7.800
€ 21.163
€ 21.145
€ 63.536
€ 157.500

315000

irap
3.018,05

da trasferire
all'azienda
01/07/201931/12/2019

€ 27.377
€ 16.480
€ 7.800
€ 21.163
€ 21.145
€ 63.536
€ 157.500

totale
943,66

15.063,63
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 744/2019 del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E
POLIZIA LOCALE ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI
DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.
San Benedetto Po li, 21/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 744/2019 ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI
SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 21/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 43 del 25/11/2019

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 12/12/2019 e sino al 27/12/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 12/12/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 43 del 25/11/2019

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS
267/2000.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 12/12/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 23/12/2019

San Benedetto Po li, 24/12/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 43 del 25/11/2019

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 12/12/2019 e sino al 27/12/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 28/12/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

