Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 38
OGGETTO:

COPIA

DEL 28/12/2016

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO NEI
CONFRONDI DELLA SOCIETA' FONTENERGIA SPA

Prov. Ogliastra

L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 18,30 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco,
si è riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione straordinaria d'urgenza ed in
seduta pubblica .
Presiede la seduta Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Serra Gian Luigi

Si Moi Michele

Si

Orrù Antonello

No Pilia Alberto

Si

Boi Maria

Si Rossi Paoletta

Boi Roberto

No

Cannas Isabel

No

Deiana Franco

Si

Deidda Giuseppe

Si

Si

Sono presenti 7, ed assenti 3 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

DATO ATTO che nello stabile comunale presso le scuole Elementari sito in via IV
Novembre ad Ulassai dal 2011 al 2014 e nel primo bimestre del 2015 non sono stati
addebitati consumi relativi alla fornitura di gas in quanto il contattore non registrava i
consumi a causa di un blocco dello stesso;
CONSIDERATO che la verifica e la manutenzione del contattore è a carico di
Fontenergia;
RICHIAMATA la nota prot. 2033 del 08.06.2015 con la quale Fontenergia comunicava
all’Amministrazione Comunale che si sarebbe provveduto alla fatturazione dei consumi
di gas per le sole annualità 2013 e 2014 inerenti all’utenza della scuola elementare con
una possibile rateizzazione della fattura previo accordo;
CONSIDERATO che la stima prodotta da Fontenergia ha come riferimento i consumi
dell’annualità 2008;
CONSIDERATO che l’Amministrazione intendeva richiedere un ulteriore decurtazione
ma che a tale richiesta non c’è stato riscontro positivo da parte di Fontenergia, anzi la
stessa con nota del 01.07.2016 prot. 2921, sulla base dei dati storici degli anni
precedenti cosi riassunti:
- Anno 2011 Totale EURO
8.767,72;
- Anno 2012 Totale EURO
8.484,83;
- Anno 2013 Totale EURO
8.484,83;
- Anno 2014 Totale EURO
7.713,30;
- Anno 2015 Totale EURO
2.806,50;
- TOTALE
EURO
36.257,18 (IVA INCLUSA)
- TOTALE
EURO
29.191,00 (IVA ESCLUSA)
Richiede all’amministrazione Comunale di liquidare una somma si EURO 29.191,00
otre iva di legge;
VISTA la nota dell’ufficio Tecnico del 06.07.016 prot. 3171 con la quale si specifica
che:
• l’immobile comunale della Scuola Elementare è stato regolarmente servito negli
anni dal 2011 al 2015;
• che non sono pervenute segnalazioni di disservizio da parte del Dirigente
scolastico;
• che non era certo compito dei dipendenti comunali verificare il funzionamento
del contatore in quanto l’impianto è integralmente gestito da Fontenergia;
e si chiedeva un ulteriore incontro tra le parti;
RICHIAMATA la certificazione che l’allora responsabile del servizio tecnico, ing.
Giulia Muccillo ha rilasciato per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in occasione
dell’approvazione del conto al bilancio 2015, nella quale riconosceva l’esistenza del

debito fuori bilancio nei confronti della società Fontenergia ma affermava che lo stesso
andasse successivamente quantificato ;
CONSIDERATO che l’amministrazione comunale, intende comunque riconoscere il
servizio reso dalla Società per la fornitura del Gas ma ne disconosce il metodo di calcolo
e soprattutto la mancata fatturazione, che ne avrebbe certificato l’importo negli anni
2011-2015;
RICHIAMATA la volontà dell’amministrazione comunale, a seguito delle riunioni e
delle telefonate intercorse tra le parti, di riconoscere la somma pari al 40% dell’importo
fatturato pari a 36.257,18 EURO, così come specificato nella nota protocollo n. 2921
del 22.12.2016 nei confronti di Fontenergia;
VISTA la risposta alla suddetta nota da parte di Fontenergia con protocollo n.5473 del
27.12.2016 con la quale la Società rifiuta la conciliazione tra le parti e riconferma la
fattura di EURO 29.191,00 con la disponibilità alla rateizzazione della stessa nel modo
seguente:
31.12.2016 10.000,00 EURO
31.01.2018
4.000,00 EURO
31.01.2019
4.000,00 EURO
31.01.2020
4.000,00 EURO
31.01.2021
4.000,00 EURO
31.01.2022
3.191,00 EURO
Alla quale va sommata l’iva di legge;
VISTO l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, che impone di ripianare eventuali
debiti fuori bilancio che possano compromettere la permanenza degli equilibri finanziari
di bilancio;

VISTI i risultati della votazione:
UNANIME DELIBERA

•
•
•
•

Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa:
di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio pari al 40% della fattura originaria
pari a EURO iva compresa di 14.502,88 a favore di Fontenergia;
di stabilire che la copertura del suddetto debito avvenga mediante l’imputazione della
somma al capitolo 1365.2 codice 1.03.02.05.006-04.02 avente ad oggetto Utenze e
canoni per gas scuola elementare”;
di demandare al Responsabile del Servizio tecnico il compito di dare immediata
esecuzione al presente provvedimento attraverso la adozione degli atti a tal fine
necessari impegno e liquidazione delle somme;
di trasmettere, a norma di legge, il presente atto alla Procura della Corte dei Conti e
all'Organo di revisione contabile e alla società Fontenergia per chiusura da parte del
Comune dell’iter procedurale.

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ing. Puddu Claudia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/12/2016

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 28/12/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

