Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 e
successive modifiche, relativo all’esecuzione di interventi di pulizia e ripristino sedi stradali a seguito di
incidenti.
Premesso che:
·la ditta Ecolsia – Ecologia Servizi e Igiene Ambientale Srl di Cordenons (PN) ha eseguito, su
richiesta del personale del Comune, della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Pordenone i
seguenti interventi di pulizia e ripristino delle sedi stradali a seguito di incidenti, nel periodo
compreso tra il 15.06.2014 e il 29.11.2015:
DATA

SOGGETTO RICHIEDENTE

IMPORTO (netto
IVA)

15.06.2014

Personale del Comune

€ 562,00

12.07.2014

Polizia di Stato

€ 562,00

22.07.2014

Polizia Locale di Pordenone

09.11.2014

Polizia di Stato

30.01.2015

Personale del Comune

€ 2.962,00

26.02.2015

Polizia Locale di Pordenone

€ 4.102,00

02.08.2015

Polizia Locale di Pordenone

€ 4.012,00

21.09.2015

Polizia Locale di Pordenone

€ 6.212,00

29.11.2015

Personale del Comune

€ 4.012,00
€ 562,00

€ 562,00

per un totale di € 23.548,00 oltre all’IVA;
·l’esecuzione degli interventi non è stata preceduta dal provvedimento di impegno della spesa, in base al
presupposto che l’impresa avrebbe avuto ristoro da parte delle compagnie assicuratrici;
·la ditta ha comunicato al Comune che nelle suddette occasioni, o gli incidenti furono causati da soggetti
resisi irreperibili, o le compagnie assicuratrici rifiutarono di rimborsare la ditta stessa, contestando la sua
titolarità a riscuotere gli indennizzi;
·per tali motivazioni la ditta Ecolsia ha diffidato il Comune di Pordenone a corrispondere le sopra indicate
somme, dalla stessa sostenute per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità;
Vista l’istruttoria eseguita dagli uffici del Settore IV relativamente a quanto sopra esposto;

Considerato che:

·la ditta Ecolsia Srl ha eseguito i ripristini di cui si tratta in forma di “pronto intervento”, data la loro rilevanza
ai fini della sicurezza stradale;
·gli interventi commissionati sono stati regolarmente eseguiti, come desumibile dalla documentazione agli
atti del relativo fascicolo;
·dal momento in cui è stata rilevata l’insorgenza del debito, si è proceduto ad affidare i successivi interventi
urgenti resisi necessari, ai sensi dell’articolo 191 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, provvedendo
nei termini di legge alla regolarizzazione del relativo impegno di spesa;
·è stata avviata ed è in fase di redazione, la stesura del bando di gara per l’affidamento in concessione del
servizio di cui si tratta;
·a seguito dell’insediamento della nuova Amministrazione le vicende sopra esposte sono state poste
all’attenzione dell’Assessorato competente, e sono stati eseguiti ulteriori approfondimenti istruttori;
·ai sensi dell’articolo 194, co. 1, lettera e) del T.U. D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, è riconoscibile
la legittimità di debiti fuori bilancio per acquisizione di 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 di
pubbliche funzioni e servizi di competenza”;
·gli interventi di cui si tratta rientrano a pieno titolo nelle funzioni pubbliche e nei servizi di competenza
dell’Ente;
·il debito fuori bilancio, in base alla normativa sopra detta, può essere riconosciuto nella misura
dell’arricchimento prodotto (cfr. delibera n. 32/2011 Corte dei Conti – Sezione regionale per l’Emilia
Romagna), e pertanto l’ammontare delle prestazioni eseguite va decurtato dell’utile d’impresa, che l’art. 32
del d.P.R. 207/2010 e s.m. rapporta al 10% del prezzo (norma vigente ai sensi dell’articolo 217, comma 1,
lettera u), punto 1) );
·la somma da riconoscere alla ditta Ecolsia Srl ammonta pertanto a € 21.193,20 (€ 23.548,00 al netto del
10%) oltre all’IVA, per complessivi € 25.855,70;
·la spesa trova copertura nel bilancio dell’Ente, in quanto è stata appositamente accantonata nell'avanzo di
amministrazione e potrà essere corrisposta all’impresa a seguito dell’approvazione del presente atto e
dell’applicazione dell'avanzo;
Ritenuto di provvedere, a mente delle citate disposizioni di legge, al riconoscimento della legittimità del debito
fuori bilancio insorto per la mancata assunzione dell’impegno di spesa relativamente agli interventi di
ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità a seguito di incidenti stradali, avuti in affidamento ed
eseguiti dalla ditta Ecolsia Srl;
Ritenuto inoltre di demandare ai competenti organi dell’Ente ogni adempimento conseguente al
riconoscimento del presente debito fuori bilancio, ivi compresi gli eventuali accertamenti di responsabilità;
Visto l’articolo 194, comma 1), lettera e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Preso atto, inoltre, che l’argomento è stato illustrato alla Commissione Consiliare 1^ “Bilancio e
Programmazione”;
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO
Udito quanto sopra esposto;

Ritenuto di accogliere quanto sopra proposto;
Richiamato l’articolo 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n.
267 dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. di riconoscere, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, la legittimità del debito fuori bilancio configuratosi per il mancato impegno della spesa relativa agli
interventi urgenti di ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità a seguito di incidenti stradali, eseguiti
dalla ditta Ecolsia Srl di Cordenons, su richiesta del personale del Comune, della Polizia di Stato e della
Polizia Locale di Pordenone, in assenza del preventivo atto di impegno, “nei limiti degli accertati e dimostrati
utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito di pubbliche funzioni e servizi di competenza”;
2. di precisare che il debito fuori bilancio ammonta ad € 25.855,70, come in premesse determinato e che la
relativa spesa trova copertura nel bilancio dell’Ente, previa applicazione dell’avanzo di amministrazione
accantonato per potenziali passività;
3. di demandare ai competenti organi dell’Ente ogni adempimento conseguente al riconoscimento del
presente debito fuori bilancio, ivi compresi gli eventuali accertamenti di responsabilità;
4. di trasmettere il presente atto alla sezione regionale della Corte dei Conti.
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