
 

 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  48 

 
DEL 30-12-2014 

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 
del D. Lgs n° 267/2000. Richiesta della Soc. Coop. Sociale Serdiana 
3). 

 
SESSIONE Straordinaria SEDUTA  Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE 

 

L’anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di dicembre  alle ore 09:00 

nella Sala della Biblioteca Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato 

nei modi e nella forma di legge, riunito in Prima convocazione, sessione 

Straordinaria ed in seduta Pubblica, con la presenza del Sindaco e dei Signori: 

MELONI ROBERTO P MARCEDDU CLAUDIO P 

FADDA FRANCESCO P CASULA FILIPPO P 

ATZORI MARIA DOLORES P PALA ANTONIO P 

BATZELLA SALVATORE A PALA MARIA PIA P 

BROGI GINO P ANGIUS IVAN P 

PUSCEDDU MASSIMILIANO A CASULA FRANCESCO P 

MARROCCU NATALIA P   

Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, presenti n.  11 e assenti n..   2. 
 
Assume la presidenza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO, Sindaco, il quale 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta le seduta ed invita i 

consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno. Partecipa il 

SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Giovanna Castagna. che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi 

dell’art. 97 del T.U.E.L approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e 

redige il presente verbale. 

 
*************** 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 194 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267” Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” che reca disposizioni circa il riconoscimento di legittimità di debiti fuori Bilancio; 

 

Visti: 

 lo Statuto comunale; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

Rilevato che l’art. 194 citato elenca tassativamente i debiti fuori Bilancio di cui può essere 

riconosciuta la legittimità, e precisamente: 

 sentenze esecutive; 

 copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi 

derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di 

pareggio di Bilancio di cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

 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; 

 procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; 

 acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 

191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’Ente, nell’ambito 

dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza; 

Viste le istanze della Soc. Coop. Soc. “Serdiana 3” di Serdiana: 

 del 24/10/2014, prot. 7296, per la verifica e il riconoscimento di un credito residuo pari a 

complessivo di € 9.040,96 + IVA 4% (€ 9.402,60 iva inclusa) relativo alle prestazioni 

erogate nell’ambito del  Programma di interventi di contrasto alle povertà estreme – Anno 

2011 Linea 3) - Agevolazione all’inserimento lavorativo; 

 del 24/11/2014 con cui rettificava la predetta richiesta indicando quale credito la somma 

complessiva di € 8.599,23 iva inclusa; 

 

Atteso che in attuazione: 

 della L.R. n. 2/07, art. 35 che prevede un pluralità di interventi finalizzati al superamento 

della precarietà del lavoro, all’inserimento di soggetti espulsi dal sistema produttivo, al 

contrasto delle povertà e di fenomeni di disagio sociale, 

 della D.G.R. n° 20/8 del 26/04/2011 “Programma di interventi di contrasto delle povertà 

estreme – Anno 2011” in cui viene indicata, tra le linee di intervento da realizzare, la Linea 

3) – che prevede in reinserimento sociale attraverso l’assegnazione di un impegno lavorativo 

anche attraverso l’assunzione a tempo parziale e determinato in cooperative sociali di tipo 

b),  

il competente Servizio Socio Culturale, in ossequio al DLgs 163/06, a seguito di procedura negoziata 

con Determinazione n° 240/11 affidava alla Soc. Coop. Soc. “Serdiana 3”,  in quanto proponente 

l’offerta più vantaggiosa, i servizi di cui  al “Programma di interventi di contrasto delle povertà 

estreme – Anno 2011” Linea 3), consistenti nell’assunzione a tempo parziale e determinato dei 

beneficiari ammessi segnalati dal Servizio Sociale;  

 

Considerato che  l’offerta proposta dalla Soc. Coop. Soc. “Serdiana 3”, secondo le indicazioni 

contenute nella lettera di invito alla predetta procedura negoziata, prevedeva nel dettaglio: 

 importo della prestazione lavorativa comprensiva di oneri previdenziali e assicurativi: € 

10,50 orarie + iva 4%, 
 costi generali (buste paga , consulenza, dotazioni antinfortunistiche , materiale di consumo e 

attrezzatura) : € 1,47 orarie + iva 4%, 

 utile d’impresa : € 0,00, 



per un totale, per ora di lavoro di ogni singolo ammesso al Programma predetto, di  € 11,97 + iva 

4%; 

 

Verificato che a seguito di mero errore materiale si è provveduto ad impegnare l'importo di 

aggiudicazione per la somma di € 48.388,36 e contestualmente  liquidare le fatture mensili presentate 

dalla Soc. Coop. Soc. affidataria senza considerare gli importi dovuti per costi generali quantificati 

in  € 1,47 orarie + iva 4%, 

 

Considerato che dalle verifiche effettuate da parte del competente Ufficio di Servizio sociale sulle 

fatture mensili presentate e i prospetti orari allegati recanti l’impegno quotidiano di ogni singolo 

beneficiario assunto, risulta effettivamente un debito residuo pari ad € 8.599,23; 

 

Ritenuto di dover riconoscere, quale debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. 267/2000 

in quanto pur  assunto in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191, ha garantito 

utilità e arricchimento per l’Ente, assicurando con regolarità l’espletamento di servizi quali: 

1. pulizia strade, urbane, piazze e giardini; 

2. pulizia di strutture pubbliche;  

3. cura, apertura, chiusura e vigilanza del Cimitero; 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria con verbale n. 

20 del 22.12.2014, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.lgs. n. 267/2000; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal 

Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, Cultura Spettacolo e Sport e Finanziario, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

CON voti unanimi espressi per alzata di mano: 

 

 DELIBERA 

 

DI RICONOSCERE, ai sensi dell’art. 194, lettera 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 €. 

8.599,23; 

 

DI PROVVEDERE al finanziamento di detta spesa mediante l’utilizzo di entrate proprie; 

 

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Socio - Culturale  per l’assunzione 

dell’impegno di spesa conseguente al presente atto e al Servizio Finanziario per il pagamento dello 

stesso.  

 

DI INVIARE copia della presente alla Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo per la 

Sardegna e all’organo di Revisione. 

 

 



 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

(ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 
 

 
Servizio Socio – Assistenziale, Cultura e Sport  
PARERE:       Regolarita' tecnica   
 
VISTO con parere Favorevole 
 

Il Responsabile del Servizio 
DOTT.SSA RITA PILUDU 

 
 
Servizio Finanziario 
PARERE:       Regolarita' contabile 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

 

Il Responsabile del servizio 
    DOTT.SSA VALERIA ATZENI 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING. MELONI ROBERTO 

 
 Dott.ssa Maria Giovanna Castagna 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 l. 69/2009), per quindici giorni consecutivi a partire dal               

30.12.2014       

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Giovanna Castagna 

 

 

 

 
SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 
 

 
 
 
 
 
 

 


