PROVINCIA PISTOIA
CONSIGLIO PROVINCIALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE

N. 70/2018 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale

SEDUTA DEL 28/12/2018
Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI
DELL'ART.194 COMMA 1 LETTERA E) . ACQUISIZIONE FORNITURE PER
C.O. STRADE ANNI 2014/2015
L’anno 2018 addì 28 del mese di dicembre alle ore 12:25 nella sala
“Vincenzo Nardi” della sede della Provincia di Pistoia si è riunito il Consiglio
Provinciale appositamente convocato.
Al momento della votazione risultano:
VANNI RINALDO
DIOLAIUTI GILDA
MAZZANTI MARCO
MUNGAI EUGENIO PATRIZIO
NICCOLI MARZIA
ONORI MARCO
TORRIGIANI ALESSIO
GONFIANTINI PIERA
BENESPERI LUCA
VACANTE
VACANTE

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 6
Assenti: 3
Presiede VANNI RINALDO in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale dott. GUIDA ENNIO.
SCRUTATORI: Mungai Eugenio Patrizio, Onori Marco, Torrigiani Alessio.

Il Presidente introduce e sottopone all’approvazione del Consiglio Provinciale la
proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dalla Funzionaria
dott.ssa Maria Elena Zollo e dal dott. Renato Ferretti
Presidente Vanni

OMISSIS intervento nel file audio (1m c.a)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA,
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI
Edilizia Provinciale, Protezione Civile, Sicurezza D.LGS. N.81/2008

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194
COMMA 1 LETTERA E) . ACQUISIZIONE FORNITURE ANNI 2014/2015
Richiamati:
• il Decreto Presidenziale n. 38 del 23/02/2018 avente ad oggetto “Misure di
definizione del piano di riassetto organizzativo della Provincia di Pistoia ”;
• il Decreto Presidenziale n. 41 del 27/02/2018 di conferimento al Dr. Agr. Renato
Ferretti la titolarità dell’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area di
Coordinamento Governance territoriale di Area vasta, Programmazione e Bilancio,
Servizi amministrativi con decorrenza dal 01/03/2018;
• l'Ordinanza Dirigenziale n. 13 del 19/03/2018 di conferimento di incarico di posizione
organizzativa implicante direzione di struttura riferita a “Edilizia provinciale, Protezione
Civile, sicurezza D.Lgs. n. 81/2008” presso il Servizio Tecnico con successiva
assegnazione, all'atto della soppressione della struttura, all'area di Coordinamento
Governance - D.ssa Elena Zollo;
Richiamati altresì:
• il D.Lgs. n. 97/2016 (modifica della legge n. 190/2012 “Anticorruzione” e del D.Lgs.
33/2013 “Trasparenza”);
• il Decreto Presidenziale 37/2018 con il quale la Provincia ha approvato il Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020;
• la Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 59 del 07/12/2018 “Approvazione del
Bilancio di Previsione 2018-2020, delle misure finalizzate alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio ex art. 193 del T.U.E.L. e assestamento generale”;
• il Decreto del Presidente n. 242 del 07/12/2018 ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione, Piano dettagliato degli obiettivi della performance 2018/2020 Approvazione”
• Il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
• L'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali" che definisce funzioni e responsabilità della
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dirigenza, con particolare riguardo al comma d) che assegna ai dirigenti le
competenze in materia di atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di
impegni di spesa;
•

gli articoli 41 e 71 del vigente Statuto della Provincia di Pistoia,

Viste e richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto le
seguenti fatturazioni emesse dalla Ditta Nuova FIMIP di Ferri Tommaso & C. sas con
sede in Pistoia via Galileo Galilei (CF e P.IVA 01268030473):
- N° 115 del 31/01/2015 dell'importo di € 526,17 oltre IVA 22% pari ad € 115,76 per
complessivi € 641,93 inerente la Fornitura di materiale per il C.O. Valdinievole (Rif.
Ordine n° 757/2014);
- N° 2/8 del 31/03/2016 dell'importo di € 2.124,56 oltre IVA 22% pari ad € 467,40 per
complessivi € 2.591,96 inerente la Fornitura di materiale per il C.O. Pistoia (Rif. Atto
540/2015);
Considerato che ad oggi le suddette fatture risultano non ancora pagate e che le
risorse di bilancio ad esse destinate, costituite da impegni generici, sono state
eliminate in fase di riaccertamento senza assumere specifico impegno di spesa sulla
base dell'obbligazione giuridicamente perfezionata;
Preso atto

• delle conferme, mediante apposizione di attestazione sulle fatture in data
13/12/2018 da parte dei rispettivi Responsabili del Centro Operativo di riferimento,
Geom. Giuntoli Gianluca, al tempo Capo Centro del C.O. Valdinievole, ora trasferito ad
altro Ente, e del Sig. Chinni Michele, responsabile del C.O. Pistoia, della regolare
fornitura dei materiali di cui alle fatturazioni stesse da parte della Ditta fornitrice;

• che i prezzi del materiale acquistato sono da ritenersi congrui;
• che la fornitura è stata di indubbia utilità per l'Ente in quanto connessa alle proprie
funzioni fondamentali, quali l'approvvigionamento di materiale per l'esecuzione di
lavori in economia diretta atti alla manutenzione delle strade di competenza dell'Ente
stesso;
Richiamato l’art. 194 del D.Lgs. n° 267/2000 che stabilisce l’obbligo per gli Enti Locali
di riconoscere con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio
derivanti, fra l'altro, da “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”.
Considerato che, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n° 267/2000, comma 1 lett. e),
occorre riconoscere il debito nella misura dell’arricchimento prodotto e che pertanto
occorre decurtare dall'importo del preventivo l’utile di impresa, fissato nella misura del
15%, come da giurisprudenza della Corte dei Conti (vedasi Deliberazione n. 32 del
28/7/2011 della Sezione regionale del controllo per l’Emilia Romagna ).;
Dato atto che le suddette spese, con la decurtazione del 15% dell’imponibile
scendono a:
- Fattura N° 115 del 31/01/2015 Importo originario € 526,17 ridotto ad € 447,25 oltre
IVA 22% pari ad € 98,40 per complessivi € 545,65;
- Fattura N° 2/8 del 31/03/2016 Importo originario € 2.124,56 ridotto ad € 1.805,88
oltre IVA 22% pari ad € 397,29 per complessivi € 2.203,17;
Considerato pertanto, che si rende necessario regolarizzare la spesa suddetta
assumendo idoneo impegno di spesa di € 2.748,82 affinché l'obbligazione possa
perfezionarsi;
Dato atto che la predetta complessiva spesa di € 2.748,82 viene finanziata al Bilancio
2018, Capitolo 1127715;
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Considerato che ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio occorre applicare
quanto previsto dagli artt. 183, 191 e 194 del T.U.E.L., ed in particolare l'art. 194, co.1
lettera 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”;
Ricordato che la Legge Finanziaria n. 289 del 2002 all'art. 23, co. 5, prevede l'invio
alla Corte dei Conti dell'atto deliberativo con il quale viene riconosciuta la legittimità
del debito fuori bilancio;
Visto l’art. 239, comma 1 lett. b) n. 6 del D.Lgs. 267/2000, come sostituita dall'articolo
3, co. 1, lettera o) legge n. 213 del 2012, il quale prevede la competenza dell’Organo
di Revisione al rilascio di pareri in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori
bilancio e, pertanto, la presente proposta viene inviata per l’espressione del parere al
Collegio dei Revisori dei Conti;
Dato atto , inoltre:
• che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990,
dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei
confronti del Responsabile del procedimento e dell'Istruttoria, situazioni di conflitto di
interesse, neanche potenziale;
• che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità con quanto
previsto in materia dalla normativa vigente, nonché nel rispetto degli atti e direttive
che costituiscono il presupposto delle procedure;
Esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000 e visto quanto sopra.
Si propone al Consiglio Provinciale di deliberare quanto segue:
1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, come sopra descritto, ai sensi
dell'art. 194 lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 per un importo totale di € 2.748,82 per
forniture di materiale per i C.O: di Pistoia e della Valdinievole anni 2014/2015 da parte
della Ditta Nuova FIMIP di Ferri Tommaso & C. sas con sede in Pistoia via Galileo Galilei
(CF e P.IVA 01268030473), interamente finanziate sul Bilancio 2018 come in narrativa
indicato;
2. di incaricare il Dirigente dell' Area di Coordinamento per le Strategie di Governance
Territoriale - Servizio Tecnico, di assumere tutti i conseguenti atti di attuazione della
presente deliberazione;
3. di trasmettere il presente atto ai revisori dei conti della Provincia ed alla Procura
regionale della sezione della Corte dei Conti della Toscana;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online per 15 giorni
consecutivi e, inoltre, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Provvedimenti e
Organi di Indirizzo Politico”;
5. di dare atto che:
• relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990,
dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei
confronti del Responsabile del procedimento e dell'Istruttoria, situazioni di conflitto di
interesse, neanche potenziale;
• avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto. Contro il
presente provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da presentare
all'organo emanante entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto. Fermi
restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa
al Difensore civico Territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza
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6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di procedere al pagamento del debito
con urgenza;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Maria Elena Zollo

Proposta Sottoscritta
dal Responsabile
(FERRETTI RENATO)

con firma digitale

Il Presidente invita i Consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire anche per
le eventuali repliche e le dichiarazioni di voto.
Nessuno chiede di parlare. Il Presidente invita il Collegio a deliberare in merito
al punto in oggetto.
Pertanto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
-

Udita la relazione illustrativa;

-

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione di questo
consesso;

-

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in
ordine alla proposta in esame;

-

Visto il parere dei Revisori dei Conti espresso in data 19/12/2018;

-

Risultato esito unanime della votazione palese, accertato dagli scrutatori e
ritualmente proclamato dal Presidente

DELIBERA

1)
Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto quale parte
integrante e sostanziale,
così come richiamata in premessa per le
motivazioni in essa contenute e in ordine alle deter minazioni
nella
stessa
specificate;
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2)
Di pubblicare il provvedimento all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art.
32 Legge 69/2009 e
i relativi dati nella sezione “ Amministrazione
Trasparente – Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito istituzionale
della Provincia di Pistoia
3)
Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
GUIDA ENNIO
con firma digitale1

1

Il Presidente
VANNI RINALDO
con firma digitale1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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