
  

1^ MUNICIPALITA’
  CHIAIA – SAN FERDINANDO – POSILLIPO 

           Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone ,1
           DELIBERA n° 01 DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 

Seduta del  17 gennaio 2013

OGGETTO : Estensione delle procedure in corso per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio 
con  l’inclusione  della  ricognizione  dei  debiti  manifestatisi  a  decorrere  dal  01.12.2012  al 
31.12.2012, ai sensi dell'art.194, 1° comma, del decreto legislativo n.267/2000, nonché ai sensi 
dell’art.  243  bis  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000  n.267  come integrato  dall’art.3  del 
decreto legge del 10/10/2012 n.17.
L’anno 2013, addì  17  del mese di gennaio, alle ore 11.00,  nella sala delle adunanze “Ettore 
Pontieri”,  sita  in  Piazza  S.  Maria  degli  Angeli  a  Pizzofalcone  1,  si  è  riunito  il   Consiglio 
Municipale di Chiaia  - S.Ferdinando – Posillipo, previo regolare avviso di convocazione notificato 
ai Sigg. Consiglieri, per la trattazione del seguente ordine del giorno debitamente pubblicato all’albo 
pretorio e riflettente:
• Estensione delle procedure in corso per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio con 
l’inclusione della ricognizione dei debiti fuori bilancio manifestatisi a decorrere dal 01.12.2012 
al 31.12.2012, ai sensi dell'art.194 1° comma del decreto legislativo n.267/2000, nonché ai sensi 
dell’art.  243  bis  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000  n.267  come integrato  dall’art.3  del 
decreto legge del 10/10/2012 n.17.

Si dà atto che sono presenti,  all’atto della votazione della Delibera i Consiglieri  indicati con la 
lettera “P”  a fianco del proprio nominativo, mentre risultano assenti quelli indicati con la lettera 
“A”:
ADDATTILO DOMENICO P MANNA FEDERICO P
BOCCALATTE ALBERTO P MATRUSCIANO MARCELLO A
BRUNO ANNA A MATTERA NICOLA P
CAMPOBASSO VALERIO P MAZZONE GIOVANNA A
CARIA   MARIA CRISTINA A MONTELLA GENNARO P
CARRINO GENNARO P MUSCETTOLA GIANLUCA P
CICALA   FABIO P ORFANO FRANCESCO P
CORSICATO GIANLUCA A PARISI ANDREA P
CORSO FEDERICA P PEZZA BORRELLI  DIANA P
D'ALESSIO DIEGO P PIERANTONI   ALBERTO P
DE SANCTIS FRANCESCA P PIPOLO ALFONSO P
ESPOSITO   FRANCESCO P POSTIGLIONE GUIDO A
LEONARDI DAVIDE P RUFFOLO ALBERTO P
LEONETTI EMILIA MARIA P SALERNO   FRANCESCO P
LIBRINO ALESSANDRO P SCARPATO GIOVANNI P
Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio Municipale ALBERTO PIERANTONI 
Assiste, nella qualità di Segretario, il Funzionario dott. Angelo Citarella
Il Vice Presidente, constatato che sono presenti n° 24     Consiglieri su 30, dichiara valida la seduta.
Nomina scrutatori i Consiglieri, Leonardi, Boccalatte e de Sanctis    e mette in discussione l’argomento 
iscritto all’ordine del giorno:

• Estensione delle procedure in corso per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio con 
l’inclusione della ricognizione dei debiti fuori bilancio manifestatisi a decorrere dal 01.12.2012 
al 31.12.2012, ai sensi dell'art.194 1° comma del decreto legislativo n.267/2000, nonché ai sensi 
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dell’art.  243  bis  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000  n.267  come integrato  dall’art.3  del 
decreto legge del 10/10/2012 n.17.

  
    Su proposta del Presidente della Municipalità, Fabio Chiosi

    
IL     CONSIGLIO     DELLA     MUNICIPALITA’

PREMESSO che  le Municipalità, ai sensi dell'art.72 del Regolamento che ne disciplina l'attività, 
con deliberazione del Consiglio, propongono al Consiglio Comunale, tramite la Giunta Comunale, il 
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio nei casi e nei termini stabiliti dalla legge e 
dal Regolamento di contabilità del comune;
CHE  ai  sensi  dell'art.  194  comma  1  del  Decreto  Legislativo  18.08.2000  n.267,  il  Consiglio 
Comunale  procede  “  con  deliberazione  consiliare  di  cui  all'art.  193,  comma  2  o  con  diversa 
periodicità  stabilita  dal  regolamento  di  contabilità”  al  riconoscimento  dei  debiti  fuori  bilancio 
derivanti, tra l'altro, da insufficienza dei capitoli di spesa;
VISTO l'art.39 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.21 
del 30.03.2006;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 918 del 04. 06. 2009 con la quale è stato approvato il 
nuovo atto di indirizzo per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
VISTA, altresì, la circolare N.PG/2013/0008276 del 04/01/2013;
RILEVATO che, in attuazione di quanto sopra esposto, il dirigente responsabile del servizio presso 
il quali si sono manifestati debiti fuori bilancio ha condotto apposita istruttoria, predisponendo e 
sottoscrivendo,  in  esito  alla  stessa,  le  schede  A)  e  B)  di  proposta  di  riconoscimento  della  loro 
legittimità ai sensi dell'art. 194 comma 1 del Decreto Legislativo   18.08.2000 n.267 che formano 
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  ed  a  cui  è  allegata  la  relativa 
documentazione giustificativa;
VISTE le dichiarazioni rese dal Direttore e dal Dirigente del Servizio Attività Amministrative con le 
quali i predetti hanno certificato che nell'ambito dei loro uffici non sussistono debiti fuori bilancio 
dal 01.12.2012 al 31.12.2012;
DATO ATTO che risultano  proposti a  riconoscimento di legittimità di n. 09 debiti appartenenti alla 
tipologia lettera a) dell'art.194 D.Lgs 267/2000, che vengono quantificati in complessivi €35.295,21 
(€trentacinquemiladuecentonovantacinque/21)  da parte del Dirigente del Servizio Attività Tecniche, 
salva  diversa  valutazione  da  parte  della  Ragioneria  Generale  a  cui  è  demandato  il  definitivo 
controllo;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal  
Dirigente  della  Municipalità  sotto  la  propria  responsabilità  tecnica,  per  cui  sotto  tale  profilo  lo  stesso 
Dirigente qui di seguito sottoscrive

Il Direttore della Municipalità                                                      Il Dirigente   del SAT   

 dott. Cesare Dursio                                                                       dott. Cesare Dursio     

                                                 
                                                                                         
                                                                              

                                                                       
                    

                                               

Tanto premesso
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                        DELIBERA

Riconoscere,  ai  sensi dell'art.  194 comma 1 del  Decreto Legislativo 267/2000, la legittimità  dei 
debiti fuori bilancio così come indicati nelle schede A) e B) sottoscritte dal Dirigente del Servizio 
Attività  Tecniche  della  I^  Municipalità  per  un  importo  complessivo  pari  a   €35.295,21  (€ 
trentacinquemiladuecento novantacinque/21)   così come meglio specificato in narrativa.

Disporre  che  l'importo  di  che  trattasi  trovi  copertura  sui  capitoli  individuati  dal  Dipartimento 
Autonomo Ragioneria Generale;

Demandare per gli adempimenti all'avvenuto riconoscimento dei debiti fuori bilancio, giusta delibera 
di Giunta Comunale n.918 del 4.06.2009.

Dare immediata esecuzione, stante l'urgenza.

  IL Vice      PRESIDENTE                                                                    IL      SEGRETARIO
     Alberto PIERANTONI                                             Dott. Angelo CITARELLA  
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                                                                  1^ MUNICIPALITA’
                                                              CHIAIA – SAN FERDINANDO – POSILLIPO 

Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone ,1   

DELIBERA n°  01  DEL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’
Seduta del  17 gennaio 2013

OGGETTO:  Estensione delle procedure in corso per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio 
con  l’inclusione  della  ricognizione  dei  debiti  fuori  bilancio  manifestatisi  a  decorrere  dal 
01.12.2012 al  31.12.2012,  ai  sensi  dell'art.194  1°  comma del  decreto  legislativo  n.267/2000, 
nonché ai sensi dell’art. 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 come integrato 
dall’art.3 del decreto legge del 10/10/2012 n.17.

OSSERVAZIONI DEL DIRIGENTE DELLA MUNICIPALITA’

                                                            “Nulla da osservare”

                                                                                                 Il Direttore  
                                                                                             dott. Cesare Dursio
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                                                                             I^ MUNICIPALITA’
                                                           CHIAIA – SAN FERDINANDO – POSILLIPO 

                      Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone ,1
                                                                                                                                     

                                                    
    0202

SI ATTESTA :
- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  il 17/01/2013  e vi rimarrà per 15 giorni 
(art. 48 comma 1 del Regolamento delle Municipalità approvato con delibera n.68 del 21/09/05)
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari ( art. 47  comma 5 del 
regolamento delle Municipalità approvato con delibera n. 68 del 21/09/05).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai 
Capi Gruppo Consiliare, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva ai sensi dell’art. 48, 
comma  2  del  Regolamento  delle  Municipalità  approvato  con   delibera   n.  68  del 
21/09/05……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….………………………………..
Addì………… Il DIRETTORE DELLA MUNICIPALITA’ 

Il presente provvedimento viene assegnato a: Data e firma per ricevuta di copia del 
presente atto da parte dell’addetto al ritiro

_______________________________________ _____________________________________

_______________________________________ _____________________________________ 

_______________________________________ _____________________________________

_______________________________________ _____________________________________ 

_______________________________________ _____________________________________ 

_______________________________________ _____________________________________

_______________________________________ _____________________________________

per le procedure attuative

Addì……………………

Il DIRETTORE DELLA MUNICIPALITA’                                                                          

Attestazione di avvenuta pubblicazione:

….............................................................................................................
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Deliberazione di Consiglio Municipale  n .   01     del 17/01/2013 composta da n .5 pagine, nonché da allegati  di complessive

pagine …………progressivamente numerate, che ne costituiscono parte integrante



………………………………………………….………………………………..
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