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A r e a  T e c n i c a  
 

DETERMINAZIONE    N.___493___/2018 
 

N° 8881  di Protocollo Generale 
 

N° D’ord.  978   Reg. Pubblicazioni 
 

AreaTECNICA Nr. d’ordine 202 del 18.06.2018 

Ufficio Nr. d’ordine del__.06.2018 

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs.267/2000 –ditta 
Ghersi Impianti da Ferrandina– LIQUIDAZIONE DI SPESA. 
Visto di regolarità contabile         UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria       BILANCIO _____2018_______________ 
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000       
Art.147 bisdel D.Lgs.267/2000Cap.352/2 – Imp. n._665/2018Euro 1.452,00 

Data _19.06.2018________                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario    
f.to (Rag. Antonio DAMIANO)      

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO che la ditta Ghersi Impianti da Ferrandina – con sede in via Mazzinin.1 da Ferrandina 
(P.IVA:00550560775), ha effettuato effettivamente effettuato servizio per manutenzione ordinaria impianti termici 
periodo gennaio-febbraio 2013; 
 

DATO ATTO CHE: 
- i beni/servizi acquistati sono stati effettivamente resi ed hanno effettivamente prodotto un’utilità nell’attività di 

erogazione dei vari servizi; 
- i prezzi per i beni/servizi suindicati sono da considerarsi congrui; 
- la spesa in argomento non comprende: interessi, spese giudiziali o rivalutazione monetaria essendo limitata al 

solo prezzo di acquisto; 
 

CONSIDERATO che seppur effettivamente rese le prestazioni e verificato l’indubbio arricchimento da parte del 
Comune i servizi e/o forniture sono stati resi in violazione degli obblighi di cui al comma 1 dell’art.191 del TUEL, 
nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, non avendo provveduto il Comune 
all’assunzione dei regolari impegni di spesa; 
 

VERIFICATO, pertanto, che, in base agli elementi forniti dall’UTC, è stata accertata l’esistenza dei suindicati debiti 
fuori bilancio relativo a spese riconoscibili ai sensi del citato art.194, comma 1 lettera e); 
 

DATO ATTO che: 
- questo ente con deliberazione di C.C.n.61 del 29.07.2016 ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale ed ha approvato il relativo piano di riequilibrio con delibera di C.C.n.67 del 26 ottobre 2016; 
- nella situazione debitoria di cui all’elenco formulato dall’Ufficio Tecnico Comunale risultano, tra l’altro, le seguenti 
posizioni debitorie:  

DITTA N. FATTURA DATA FATTURA OGGETTO 
TOTALE 

FATTURA 

GHERSI IMPIANTI – 
FERRANDINA 
(P.I.:00550560775) 

38/2013 08/05/2013 
servizio manutenzione ordinaria 
impianti termici periodo 
gennaio-febbraio 2013 

 
€.1.815,00 

 
DATO ATTO che a seguito dell’approvazione del Piano di Riequilibrio da parte della Sezione Regionale della Corte 
dei Conti di Basilicata, giusto dispositivo n.2/2017 sono stati accreditati gli importi del Fondo di Rotazione richiesti al 
Ministero ai sensi dell’art.243 ter del TUEL; 



RILEVATO che l’art.43, comma 1, del D.L.133/2014, convertito con modificazioni nella L.11.11.2014, n.164, 
prevede, tra l’altro, espressamente per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l’utilizzo delle risorse agli stessi enti 
attribuite a valere sul “Fondo di rotazione” per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali; 
 

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n.41 del 18.05.2018, si stabiliva di: 

- DI RITENERE legittimo e quindi provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art.194, 
comma 1 lett e) del D.L.vo n.267/2000 ammontante a complessivi importo di €.1.452,00, in favore 
della ditta GHERSI IMPIANTI DA FERRANDINA (P.IVA:00550560775), pari all’importo di cui 
alla fattura n.38 del 08.05.2013, ridotta del 20%, in esecuzione delle linee di indirizzo di cui alla 
Delibera di G.C. n.169/2016; 

- DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2018 al cap.352 art.2 del 
bilancio corrente esercizio finanziario, mediante l’utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuite a valere 
sul “Fondo di rotazione”; 

- DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica gli adempimenti consequenziali; 
- DI DARE ATTO che è fatta riserva di accertare eventuali responsabilità ai sensi e per gli 

effettidell’art.93 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 
 
RITENUTO, pertanto, procedere al pagamento della somma complessiva di€.1.452,00, in favore della ditta 
Ghersi Impianti da Ferrandina – con sede in via Mazzini n.1 da Ferrandina (P.IVA:00550560775), a saldo 
della fattura n.38 del 08.05.2013 e pari all’importo della stessa fattura, ridotto del 20%, in esecuzione delle 
linee di indirizzo di cui alla deliberazione di G.C. n.169/2016, come da nota di accettazione della stessa ditta 
acquisita agli atti dell’Ente in data 11.05.2018 con prot. n.6804; 
 

VISTA la deliberazione di C.C. n.14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione per 
l'anno 2018; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, avente ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di 
gestione anno 2018”; 
 

VISTI: 
- l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente 
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente Regolamento dei Contratti;  
 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
espressa dal Responsabile dell’Area Tecnica, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa 
dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) DI PRENDERE ATTO della deliberazione di C.C. n.41 del 18.05.2018; 

2) IMPEGNARE, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di €.1.452,00; 

 

3) LIQUIDARE E PAGARE, la somma complessiva di €.1.452,00,in favore della ditta Ghersi Impianti 

da Ferrandina – con sede in via Mazzinin.1 da Ferrandina (P.IVA:00550560775), a saldo della fattura n.38 del 

08.05.2018; 

 

4) DI IMPUTARE la spesa complessiva di €.1.452,00al cap.352 art.2 del bilancio corrente esercizio 

finanziario, mediante l’utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuite a valere sul “Fondo di rotazione”; 

 

5) DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Tecnico, Ragioneria, sito web 
comunale ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 
 

6) DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 



- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore di Segreteria; 

Dalla Sede Municipale, __________________ 

 

f.to P. Nigro 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREATECNICA 
f.to Arch. Giancarlo DE ANGELIS 
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Città di 
Francesco Lomonaco 

 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito 
informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 
_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 
s.m.i. 
Dalla residenza comunale, ________________ 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 

 

Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_____________________________ 

 


