CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del 21/05/2021
OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio si sensi dell'art. 194, 1° comma, lettera a) del D. LGS. 267/2000.
Determinazioni.
L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 19:14.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale, in
videoconferenza causa emergenza COVID-19 ed in osservanza della disposizione del Presidente del Consiglio
Comunale - prot. 8820 del 09.06.2020.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

CERNERA ANTONELLA

Si

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

BUONO STEFANO

Si

SIMEONE OSCAR

Assente

Si

BUONO ANNAMARIA

Si

TOMBOLINI FABRIZIO

Si

ELCINO AURELIO

Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE

Si

FERRERI ANNA

Si

Totale: 12

Totale: 5

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati : Consiglieri S. Buono, A. Buono, A. Elcino. E' assente il Consigliere straniero Signor Sing.
Rajinder
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Il Presidente lascia la parola al Sindaco che relaziona sull'argomento.
Non essendoci interventi, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
• il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), con particolare riferimento all'art. 194, 1°
comma, lettera a), ai sensi del quale vengono individuati quali debiti fuori bilancio i debiti derivanti da
sentenze esecutive emesse dall'Autorità giurisdizionale;
• la L. 241/1990, sul procedimento amministrativo;
• il Regolamento di contabilità comunale;
• il Bilancio pluriennale 2021 – 2023 e il DUP 2021-2023;
• il D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare
l’art. 23 “ Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;
• la L. n. 136 del 13.08.2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e l'art. 6 “Sanzioni”;
• l'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;
Premesso che:
- con deliberazione 627/2017/E/idr, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha
approvato sei verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito:
SII), destinatari di provvedimenti di esclusione dall’aggiornamento tariffario o di tariffe determinate
d’ufficio, per accertare l’applicazione delle medesime tariffe ovvero il rispetto del prescritto divieto di
aggiornamento tariffario, nonché le tariffe applicate all’utenza dal 1° gennaio 2013 e la corretta applicazione
della componente UI1;
- in attuazione di tale programma, anche il Comune di Venafro (IS), gestore in economia del SII entro
l’omonimo centro cittadino, ricompreso nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) unico della
Regione Molise, è stato oggetto di ispezione in data 20 e 21/02/2018;
- all’esito del relativo procedimento ARERA ha adottato deliberazione n. 139/2020/S/IDR del 28 aprile
2020, in cui sono indicati una serie di obblighi a cui il Comune di Venafro deve ottemperare;
- con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 3/05/2021, il comune di VENAFRO si è impegnato: 1) ad
adempiere gli ordini prescrittivi relativi alle tariffe per gli anni 2012-2019 entro e non oltre il 31 dicembre
2021, con restituzione agli utenti del SII delle differenze tariffarie dovute, come indicate nella delibera
139/2020/S/idr, ovvero attivandosi, entro lo stesso termine suindicato, affinché la predisposizione tariffaria
MTI-3, che l’Ente di governo dell’ambito deve presentare, preveda la modulazione di opportune componenti
negative di recupero delle suddette differenze, attraverso i previsti meccanismi tariffari a garanzia della
sostenibilità finanziaria efficiente; 2) ad adottare la Carta dei servizi entro 60 giorni dall’approvazione della
presente deliberazione; 3) a fatturare la componente UI1 nel primo ciclo di fatturazione utile e comunque
entro e non oltre il 31 dicembre 2021; 4) a trasmettere all’Autorità prova documentale dell’ottemperanza
agli ordini di cui sopra entro 10 giorni dall’adempimento di ciascuna prescrizione.
Considerato che, nel corso del 2020, a causa della grave crisi epidemiologica derivante da Covid 19, tutti i
procedimenti amministrativi hanno subito uno slittamento dei termini così come anche il termine per
l’approvazione del rendiconto ed il bilancio di previsione approvati, rispettivamente, il 17/07/2020 con
delibera n. 3 ed il 04/11/2020 con delibera n. 17;
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Preso atto che non è stato possibile ripianare l’importo scaturito dalla delibera ARERA n. 139 del
28/04/2020 a causa della indisponibilità di risorse derivanti dal rendiconto 2019;
Richiamata la delibera consiliare n. 22 del 30/11/2020 di assestamento generale, salvaguardia degli
equilibri di bilancio 2020/2022, ai sensi degli artt. 175 comma 2 e 8, 193, del D.lgs. n. 267/2000 e
riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell"art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. n.
267/2000, nella quale sono state rinvenute delle economie di bilancio tali da poter legittimamente trovare
copertura finanziaria necessaria al pagamento dell’importo di cui alla delibera ARERA n. 139/2020;
Considerato che il pagamento è stato effettuato in data 17/12/2020 attraverso il modello F23;
Richiamata la nota ARERA, acquisita al prot. n. 7845 del 22/04/2021 con la quale, si chiede l’ulteriore
pagamento di una somma pari ad euro 3.360,00, maturata sull’importo di cui alla delibera ARERA n. 139
del 28/04/2020;
Considerato che:
- alla luce di quanto stabilito dall'art. 194 primo comma lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, i sopra citati
debiti possono essere riconosciuti quali legittimi debiti fuori bilancio, essendo derivanti da un
provvedimento assimilabile ad una sentenza esecutiva emessa da un’Autorità;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio
Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera
funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
Visti:
• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs.
267/2000, attestante anche la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000
• il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Acquisito in data 17/05/2021, prot. n° 9531, il parere favorevole del Revisore dei Conti, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) punto 6, del D.Lgs n.
267/2000 in merito alla presente proposta;
Visti:





il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (S. Buono, N. Cotugno), astenuti nessuno, resi mediante appello
nominale da parte del Segretario Comunale, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1) Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per le
motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la legittimità del
debito fuori bilancio, per l’importo complessivo di € 3.360,00, maturato sull’importo della sanzione
erogata con la delibera ARERA n. 139 del 28/04/2020;
2) Di dare atto che l'importo complessivo di € 3.360,00, trova disponibilità nel bilancio comunale
2021/2023 – annualità 2021, a carico del Capitolo 1248;
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3. Di demandare al competente Responsabile di Servizio l’adozione di tutti i provvedimenti
consequenziali alla presente deliberazione;
Inoltre, in considerazione dell’urgenza di provvedere, con n. 10 voti favorevoli, n. 02 voti contrari (S.
Buono, N. Cotugno) astenuti nessuno, resi mediante appello nominale da parte del Segretario Comunale,
su n. 12 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Avv. Antonella Cernera
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 489 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 09/06/2021.
Venafro, lì 09/06/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/05/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 09/06/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 09/06/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 09/06/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

