Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
Proposta DELC1-32-2019 del 02/10/2019
DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 30 Adottata nella seduta del 28/10/2019
OGGETTO:

Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2019-2021 e documento unico di
programmazione (dup) 2019-2021 ai sensi dell'art.175 c.4 del decreto legislativo
267 del 2000, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del
13/08/2019 - adozione atti conseguenti a mancata ratifica.

L’anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 28 (ventotto) del mese di ottobre alle ore 18:15 nel Comune di
Pula e nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione
straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
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TOTALE PRESENTI N. 14 TOTALE ASSENTI N. 3
Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa
La Sindaca Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter validamente
deliberare, dichiara aperta la seduta.
Nomina degli Scrutatori:
Berghi– Usai - Loi
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 13/08/2019 è stata approvata la proposta
avente ad oggetto “VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019- 2021 E DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021 AI SENSI DELL'ART.175 C.4 DEL DLGS 267 DEL 2000”;
RICHIAMATE
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2019 con la quale è stato approvato il
documento unico di programmazione 2019/2021;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2019 di approvazione del Rendiconto 2018.
RICHIAMATO l'art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, i
quali dispongono che:
“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i
sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia
scaduto il predetto termine” (comma 4);
“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31
dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);
RILEVATO che sulla base della Deliberazione della Giunta n. 137 del 13/08/2019, temporaneamente efficace
ma non ratificata dal Consiglio entro il termine previsto dall’articolo 175 comma 4 del TUEL, sono sorti rapporti
giuridici, derivanti dall’assunzione dei seguenti impegni di spesa:
- impegno n. 1091/2019 - CIG ZB52974C34- FORNITURA VESTIARIO PER GLI AGENTI ASSEGNATI AL
COMANDO DI POLIZIA LOCALE - € 2.500,00;
- impegno n. 1090/2019 - CIG ZB2977EAC- AFFIDAMENTO INCARICO IDEAZIONE E PROGETTAZIONE
GRAFICA E REALIZZAZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA "SPIAGGE SICURE ESTATE 2019" - € 2.500,00;
- impegno n. 91, 92 e 132 relativo al personale impiegato nel progetto “Spiagge sicure” per un importo
di € 21.658,64;
DATO ATTO, altresì che:
- con determinazione n. 611/2019, in attuazione della delibera della Giunta Comunale n. 60 del 12 aprile 2019
relativa all’approvazione del progetto "Spiagge sicure Estate 2019" per accesso al fondo di cui all'art. 35-quater,
del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 01/12/2018, n. 132” 1, è
stato affidato l’incarico per l’ideazione, la progettazione grafica e la realizzazione della campagna informativa
relativa al progetto “Spiagge sicure Estate 2019”, sulla base di preventivo di spesa acquisito dal Responsabile;
- con determinazione n. 610/2019, in attuazione del medesimo programma, è stata impegnata la spesa
complessiva di €. 2.263,47, IVA al 22%, per la fornitura del vestiario della Polizia Locale nell’ambito del progetto
“Spiagge sicure Estate 2019, dando atto che la spesa è esigibile entro il 31.12.2019;
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- gli impegni n.91, 92 e 132 afferiscono al pagamento del trattamento economico e oneri, fondato su quanto
sancito dal C.C.N.L. di appartenenza per quanto attiene il personale del Servizio Vigilanza impiegato nel
predetto progetto;
VISTA la delibera 25/2017, con la quale la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, ha
chiarito che, nella specifica fattispecie qualora “siano sorti rapporti giuridici sulla base della deliberazione non
ratificata, anche parzialmente, il Consiglio, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine perentorio
dei sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre, adotta i provvedimenti necessari nei riguardi dei rapporti
sorti sulla base della deliberazione non ratificata”,
DATO ATTO che con il presente atto, si intende disciplinare, entro i 30 giorni successivi ai 60 giorni previsti per
la ratifica, e ratificare i pagamenti già effettuati in virtù della deliberazione temporaneamente efficace, non
ratificata nei 60 giorni ordinari, seguendo la procedura di cui all’art. 194 del TUEL;
RILEVATO che i suddetti rapporti giuridici insorti possano essere ricondotti prudenzialmente alla fattispecie di
debiti fuori bilancio e che sono legittimamente riconoscibili in quanto relativi ad attività esercitate nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, che facciano conseguire all’Ente utilità ed
arricchimento;
CONSTATATO che tali debiti sono stati contratti per funzioni istituzionali riconducibili all’Ente, in quanto le
spese si riferiscono all’adempimento di impegni istituzionali assunti che ravvisano l’utilità e l’arricchimento
dell’Ente, fondata sulla procedura di spesa con acquisizione di preventivo e del valore di mercato delle
forniture, oltre alla componente attinente il trattamento economico del personale impiegato nelle attività
suddette;
RITENUTO pertanto di poter procedere, in via prudenziale, con il preliminare riconoscimento della legittimità
dei pagamenti effettuati, sulla base dell’accertata riconducibilità alle fattispecie di cui al primo comma, lett. e)
dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, di disciplina dei debiti fuori bilancio, salva la ratifica della variazione
effettuata;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto
legislativo n. 267/2000 successive modificazioni e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione, allegato alla presente proposta di deliberazione;
VISTO il regolamento di contabilità dell’ente approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 4 del 15
febbraio 2016;
Tutto ciò premesso e considerato;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,
1. Di prendere atto della mancata ratifica nei 60 giorni della delibera della Giunta Comunale n. 137 del
13/08/2019, avente ad oggetto “VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019- 2021 E
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021 AI SENSI DELL'ART.175 C.4 DEL DLGS
267 DEL 2000”;
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2. Di provvedere al riconoscimento della legittimità dei pagamenti effettuati sulla base della variazione di
bilancio, non ratificata nel termine di 60 giorni, con la procedura sancita dall’art. 194 TUEL di
riconoscimento dei seguenti debiti fuori bilancio:
-

€ 2.500,00 a valere sul capitolo 10301321 per AFFIDAMENTO INCARICO IDEAZIONE E PROGETTAZIONE
GRAFICA E REALIZZAZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA "SPIAGGE SICURE ESTATE 2019;
€ 2.500,00 a valere sul capitolo 10301308 per FORNITURA VESTIARIO PER GLI AGENTI ASSEGNATI AL
COMANDO DI POLIZIA LOCALE;
€ 21.658,64 a valere sul capitolo 10301103 per il pagamento delle competenze al personale impiegato
nel progetto denominato “Spiagge sicure”.

3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 26.658,64 trova copertura nel bilancio di previsione
2019/2020 mediante maggiori trasferimenti di cui al capitolo di entrata n. 21010103, relativo a
maggiori trasferimenti per il progetto “Spiagge Sicure”;
4. Di approvare, conseguentemente a quanto sopra esposto e per i motivi esposti in premessa, a
salvaguardia dei rapporti giuridici sorti in base al citato atto adottato in via d’urgenza dalla Giunta, la
variazione di bilancio 2019-2020 per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. Di confermare pertanto gli impegni e le liquidazioni assunti a seguito della delibera della Giunta non
ratificata, già legittimamente posti in essere, al fine di evitare il prodursi di situazioni pregiudizievoli
all’ente;
6. Di dare atto che con la presente variazione si rispetta il pareggio finanziario di bilancio e vengono
rispettati gli equilibri di bilancio;
7. Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, ai sensi
dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002.
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Simone Carta
Pula,

24/10/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Simone Carta
Pula,

24/10/2019
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione.
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Visto il parere dell’Organo di Revisione espresso con verbale n. 60 del 22/10/2019;
Sentita l’esposizione a cura della Consigliera Comunale Carla Lecca, la quale spiega nel dettaglio il contenuto
della proposta, come riportato nel verbale integrale di seduta;
Dopo una breve discussione, al termine della quale il Presidente, mette ai voti la proposta per alzata di mano,
con il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti

14

Voti favorevoli

11

Voti contrari

1

Toccori

Astenuti

2

Loi e Fa

A maggioranza dei voti validamente espressi;

DELIBERA
8. Di prendere atto della mancata ratifica nei 60 giorni della delibera della Giunta Comunale n. 137 del
13/08/2019, avente ad oggetto “VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019- 2021 E
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021 AI SENSI DELL'ART.175 C.4 DEL DLGS
267 DEL 2000”;
9. Di provvedere al riconoscimento della legittimità dei pagamenti effettuati sulla base della variazione di
bilancio, non ratificata nel termine di 60 giorni, con la procedura sancita dall’art. 194 TUEL di
riconoscimento dei seguenti debiti fuori bilancio:
-

€ 2.500,00 a valere sul capitolo 10301321 per AFFIDAMENTO INCARICO IDEAZIONE E PROGETTAZIONE
GRAFICA E REALIZZAZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA "SPIAGGE SICURE ESTATE 2019;
€ 2.500,00 a valere sul capitolo 10301308 per FORNITURA VESTIARIO PER GLI AGENTI ASSEGNATI AL
COMANDO DI POLIZIA LOCALE;
€ 21.658,64 a valere sul capitolo 10301103 per il pagamento delle competenze al personale impiegato
nel progetto denominato “Spiagge sicure”.

10. Di dare atto che la spesa complessiva di € 26.658,64 trova copertura nel bilancio di previsione
2019/2020 mediante maggiori trasferimenti di cui al capitolo di entrata n. 21010103, relativo a
maggiori trasferimenti per il progetto “Spiagge Sicure”;
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11. Di approvare, conseguentemente a quanto sopra esposto e per i motivi esposti in premessa, a
salvaguardia dei rapporti giuridici sorti in base al citato atto adottato in via d’urgenza dalla Giunta, la
variazione di bilancio 2019-2020 per costituirne parte integrante e sostanziale;
12. Di confermare pertanto gli impegni e le liquidazioni assunti a seguito della delibera della Giunta non
ratificata, già legittimamente posti in essere, al fine di evitare il prodursi di situazioni pregiudizievoli
all’ente;
13. Di dare atto che con la presente variazione si rispetta il pareggio finanziario di bilancio e vengono
rispettati gli equilibri di bilancio;
14. Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, ai sensi
dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002.
15. di dichiarare il presente atto, con 11 voti favorevoli, 1 voto contrario (Toccori) e due astenuti (Loi e Fa),
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente
Carla Medau

Il Segretario Comunale
Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 30/10/2019
l Segretario Comunale
Dottoressa Maria Lucia Chessa
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