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COPIA DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 50 DEL _28/12/2018____ 
 
OGGETTO: Quote di compartecipazione alle spese di gestione del GAL Taormina – Peloritani 
Terre dei Miti e della Bellezza. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. 
e) del TUEL 
 
 
L’anno Duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 17,30 e segg., nell’Aula 
Consiliare del Comune di Alì, si è riunito il Consiglio Comunale.  
Alla 1° convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a tutti i Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale: 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) D’ANGELO SABINA Consigliere X  
02) BOTTARI DOMENICO Consigliere  X  
03) BONURA GIUSEPPE Consigliere X  
04) RANERI GIUSEPPE Consigliere X  
05) BRIGUGLIO SERGIO Consigliere  X 
06) BONARRIGO ANTONIA Consigliere X  
07) TRIOLO FLORIANA Consigliere X  
08) FIUMARA PIETRO Consigliere   X 
09) TRIOLO NATALINO Consigliere  X 
10) FIUMARA GIOVANNI Consigliere  X 

   
Consiglieri: Assegnati n. 10 In carica n. 10 Presenti n. 6 Assenti n. 4 

 
Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli 
 
intervenuti; 
 
Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, la Dott.ssa D’Angelo Sabina; 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli. 
 
È presente in aula il Sindaco, Ing. Natale Rao e il Responsabile dell’Area Finanziaria, Natale Satta. 
 
Sono presenti in aula gli Assessori___________________. 
 
Ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n. 
 
30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del servizio interessato, per quanto 
 
concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole. 
 

LA SEDUTA E’ PUBBLICA 
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Il Presidente del Consiglio procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al 5° punto 

dell’ordine del giorno, avente ad oggetto “Quote di compartecipazione alle spese di gestione del 

GAL Taormina – Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza. Riconoscimento debito fuori bilancio ex 

art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL”. 

Esaurita la lettura, il Presidente chiede se ci sono osservazioni. 

Non registrandosi interventi, si passa alla votazione. 

Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Unanime  

PRENDE ATTO 

dell’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Quote di compartecipazione alle spese di 

gestione del GAL Taormina – Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza. Riconoscimento debito fuori 

bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL”. 

 

Successivamente, il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività dell’atto. 

Pertanto, con separata votazione espressa per alzata di mano  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Unanime  

DELIBERA 

 

DI APPROVARE l’immediata esecutività della deliberazione 
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Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale 

 
OGGETTO: Quote di compartecipazione alle spese di gestione del GAL Taormina – Peloritani 
Terre dei Miti e della Bellezza. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. 
e) del TUEL 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che: 
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 31.12.2003, il Comune di Alì ha aderito alla Società 

Eurovalli di Sicilia s.r.l.; 
 la Società Eurovalli di Sicilia s.r.l., all’esito dell’assemblea sociale del 26.06.2009, ha deliberato di 

partecipare al bando pubblicato nella G.U.R.S. del ei Gruppi di azione locale (GAL) e dei Piani d 
Sviluppo Locale (PSL); 

 al fine di partecipare al summenzionato  bando, la suddetta società ha promosso un partenariato 
pubblico privato, da costituirsi in GAL, denominato GAL – Peloritani, Terre dei Miti e della 
Bellezza s.c.a.r.l.; 

 
DATO ATTO che, con la Delibera di Giunta Municipale n. 53 del 14.07.2009, esecutiva ai sensi di 
legge, è stata formalizzata l’adesione del Comune di Alì  al costituendo  GAL Taormina – Peloritani, 
Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l, con sede legale in Via Francesco Crispi n. 534 – 98028 Santa 
Teresa di Riva – P.I. 03063820835 – costituita quale società consortile in data 01/11/2009  al fine di 
realizzare un Gruppo di Azione Locale avente ad oggetto: la valorizzazione e commercializzazione di 
prodotti locali; la valorizzazione delle risorse naturali e culturali; l’orientamento, la formazione 
professionale ed aiuti all’occupazione; la promozione dello sviluppo turistico ed agrituristico delle 
zone rurali; 
 
CONSIDERATO che, 
 con nota acquisita al Prot. n. 4716 del 13.07.2018, il  GAL Taormina – Peloritani, Terre dei Miti e 

della Bellezza s.c.a.r.l., nella persone del Presidente Arch. Giuseppe Lombardo, ha trasmesso 
all’Ente il Bilancio di esercizio al 31.12.2017 con relativo verbale di approvazione redatto 
dall’Assemblea dei soci in data 30.04.2018; 

 che dalle risultanze contabili alla chiusura dell’esercizio 2017, è emersa la quota di 
compartecipazione alle spese di gestione  a carico del Comune di Alì da corrispondere per la 
somma pari a € 2.498,64; 

 che con la medesima nota prot. 4716/2018 di trasmissione del bilancio di esercizio al 31.12.2017, è 
stato richiesto al Comune di Alì il pagamento della somma di € 2.498,64 a titolo di 
compartecipazione alla gestione  per le annualità 2015-2016-2017; 

 
PRESO ATTO che, al fine di evitare l’instaurarsi di contenzioso per il recupero delle somme dovute 
dal Comune di Alì al richiedente GAL Taormina – Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l, 
con aggravio di spese a carico dell’Ente per spese procedurali ed interessi,  
 con la Delibera di Giunta Municipale n. 160 del 22.11.2018 l’organo esecutivo ha assegnato al 

Responsabile dell’Area Amministrativa la somma complessiva di € 2.498,64 per la liquidazione 
delle richieste quote di compartecipazione alla gestione di che trattasi, con prenotazione d’impegno  

mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it
mailto:sindaco@comunediali.it
http://www.comune.ali.me.it/


 
   

 

 

Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.  
L’originale della presente deliberazione è depositata agli atti d’uffici 

 

al Codice n. 01.02.103, Capitolo 104, Impegno 822 del bilancio comunale esercizio finanziario 
2018; 

 con la Determina n. 218 adottata dal Responsabile dell’Area Amministrativa il 22.11.2018 si è 
provveduto ad assumere il necessario impegno di spesa per la complessiva somma di € 2.498,64 al 
Codice n. 01.02.103, Capitolo 104, Impegno 822 del bilancio comunale esercizio finanziario 
2018 e, conseguentemente a procedere alla liquidazione a favore GAL Taormina – Peloritani, 
Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l, con sede legale in Via Francesco Crispi n. 534 – 98028 
Santa Teresa di Riva – P.I. 03063820835, con versamento su conto corrente dedicato indicato con  
la nota Prot.  n. 7395 del 13.11.2018; 

 con mandato di pagamento n. 1019 del 30.11.2018 l’Ente ha  proceduto al versamento della 
somma di € 2.498,64 al richiedente creditore; 

 

RICHIAMATO l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali possono 
effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo 
del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria; 
 
VISTO l’art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui gli enti locali, con deliberazione 
consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: 
a) sentenze esecutive; 
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi 
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia rispettato l’obbligo di pareggio del 
bilancio di cui all’art. 114 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società 
di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali; 
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; 
e) acquisizione di beni e di servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 
del D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza 
 
CONSIDERATO che, ricorrendo nel caso di specie l’ipotesi di debito fuori bilancio riconoscibile ai 
sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), l’organo esecutivo con la Delibera di Giunta Municipale n. 160 
del 22.11.2018, al fine di evitare aggravio di spese, ha autorizzato il Responsabile dell’Area 
Amministrativa al pagamento del debito in attesa di procedere al suo riconoscimento secondo la 
procedura di cui all’art. 194, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

CONSIDERATO che, alla luce della pronuncia della Corte dei Conti, Sez. Reg.le di Controllo 
Basilicata, Del. n. 20/2015/PAR “il citato art. 194 del TUEL detta la disciplina regolante il 
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, stabilendo che, in occasione della 
deliberazione con cui l’Organo consiliare effettua la ricognizione  sullo stato di attuazione dei 
programmi e verifica se permangono gli equilibri generali  di bilancio (art. 193, secondo comma, del 
TUEL) o con la diversa periodicità prevista dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono 
la legittimità dei debiti fuori bilancio compresi nelle tipologie tassativamente indicate nelle lettere da 
a) ad e). L’ultima ipotesi, contemplata dalla norma alla lett. e), prevede la fattispecie 
dell’acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai primi tre commi dell’art. 191, 
che può essere oggetto di riconoscimento solo <<…nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed 
arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 
competenza>> 
 

RITENUTO che, ricorrendo nel caso di specie  la sussistenza di spese dovute  nell’assoluta 
mancanza, ab origine, di previo impegno di spesa, (Corte dei Conti, Sez. Reg.le di Controllo per la 
Campania, Del/Par n. 261/2014)  “va anzitutto affermato, in adesione alla consolidata giurisprudenza 
di questa Corte, che tutti i provvedimenti che comportano spesa vanno adottati previa assunzione del 

relativo <impegno contabile ed attestazione della (relativa) copertura finanziaria>, ex art. 191 

TUEL, ivi compresi i provvedimenti con i quali il Comune conferisce apposito incarico legale ad un 

avvocato per la tutela delle ragioni del Comune stesso” (così, condivisibilmente, Corte dei conti, 
Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n° 360/2008 del 14-18 luglio 2008). Il 
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rispetto delle procedure previste dalla legge nel caso di assunzione di obbligazioni giuridiche nei 
confronti di terzi (in particolare: artt. 182-185 e 191 del d. lgs. n° 267 del 2000) garantisce, invero, il 
soddisfacimento dell’obbligo della copertura finanziaria degli atti da cui derivano impegni di spesa, e 
consente di evitare la formazione di debiti originati in sede extracontabile (in terminis, cfr. Corte dei 
conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n° 256/2013 del 25 luglio 
2013).  
A ciò va aggiunto che “qualora vengano in essere obbligazioni giuridiche al di fuori della descritta 

procedura ordinaria, l’ordinamento giuscontabile prevede, comunque, la possibilità di ricondurle 

nella contabilità ordinaria dell’ente, purché si tratti di obbligazioni rientranti nelle fattispecie 
dettagliatamente elencate nell’art. 191 TUEL e purché venga adottato un atto di riconoscimento del 

debito da parte dell’organo consiliare” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia 
Romagna, deliberazione n° 256/2013 cit.; cfr. anche Sezione regionale di controllo per la Liguria, 
deliberazione n° 55/2013 dell’11-17 giugno 2013, con particolare riferimento alla necessità di 
valutazione dell’utilità della prestazione). 

Nel caso, dunque, di mancanza dell’impegno contabile relativo alle quote di 
compartecipazione alle spese de quibus, si verte in una fattispecie di acquisizione di servizi in 
violazione del citato art. 191 del d. lgs. n° 267 del 2000, con possibilità di riconduzione, a sanatoria, 
nel sistema di contabilità dell’Ente, solo mediante attivazione del procedimento per l’eventuale 
riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all’art. 194 del d. lgs. n° 267 del 2000 cit., con tutte le 
condizioni e le limitazioni previste al riguardo, anche con riferimento – per quanto concerne la 
specifica fattispecie qui in esame - alla necessità della sussistenza dei requisiti oggettivi indicati al 
comma 1, lett. e) del menzionato art. 194 relativamente a beni e servizi acquisiti 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 dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”, 
ex art. 194 cit.). 
 
DATO ATTO, quindi, che la partecipazione alla predetta società ha determinato un’utilità ed 
arricchimento in termini di realizzazione dei fini istituzionali attraverso il coinvolgimento in progetti, 
manifestazioni ed organizzazioni attinenti la valorizzazione e la commercializzazione di prodotti 
locali, la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, l’orientamento, la formazione professionale 
ed aiuti all’occupazione, la promozione dello sviluppo turistico ed agrituristico delle zone rurali; 
 
CONSIDERATO che, atteso quanto sopra, per l’importo del predetto debito riveniente nell’adesione 
del Comune di Alì  al costituendo GAL Taormina – Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l, 
con sede legale in Via Francesco Crispi n. 534 – 98028 Santa Teresa di Riva – P.I. 03063820835 - è 
necessario procedere alla adozione della delibera consiliare per l’accertata riconducibilità del debito 
fuori bilancio alla fattispecie dell’art. 194  lett. e) del  D. Lgs. n. 267/2000 al fine di “ricondurre 

l’obbligazione nell’ambito della contabilità del’Ente, ad individuarne le risorse per farvi fronte, ad 
accertare la riconducibilità del debito alla fattispecie tassativamente individuata dalla legge”(Corte 
dei Conti, Sez. Reg.le di Controllo per la Sicilia, Del. 18/2016/PAR 
 
VISTO l’art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002 che ha stabilito che i provvedimenti di 
riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche indicate nell’art. 1 del D. 
Lgs. n. 165/2001 debbono essere trasmessi alla competente procura regionale della Corte dei Conti; 
 
VISTO il parere del Responsabile del servizio economico Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria della presente deliberazione; 
 
VISTO  il parere del Revisore dei Conti, di cui all’art. 239, comma1, lettera b), del D.Lgs. n. 
267/2000 (TUEL), allegato alla presente deliberazione; 
 
VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;  
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VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91 e s.m.i.; 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
VISTA la L. R. n. 6 DEL 05.04.2011;  
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 
VISTA la L. R. 30/2000 e s.m.i.; 
VISTA la L. R. n. 35/97; 
VISTA la L. R. n. 7/92;  
VISTO l’articolo 1 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11; 
VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91 e s.m.i.; 
 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, 
 

 
DELIBERA 

 
 

1) di  RICONOSCERE, per i motivi descritti in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio 
ai sensi dell’art. 194 lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 per la complessiva somma di € 2.498,64   
a favore GAL Taormina – Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l, con sede legale 
in Via Francesco Crispi n. 534 – 98028 Santa Teresa di Riva – P.I. 03063820835 a titolo di 
compartecipazione alla gestione  per le annualità 2015-2016-2017; 
 

2) di DARE ATTO che, al fine di evitare l’instaurarsi di contenzioso per il recupero delle 
somme dovute dal Comune di Alì al richiedente GAL Taormina – Peloritani, Terre dei Miti e 
della Bellezza s.c.a.r.l, con aggravio di spese a carico dell’Ente: 
 con la  Delibera di Giunta Municipale n. 160 del 22.11.2018 l’organo esecutivo ha 

assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma complessiva di € 2.498,64  
aper la liquidazione delle richieste quote di compartecipazione alla gestione di che trattasi, 
con prenotazione d’impegno  al Codice n. 01.02.103, Capitolo 104, Impegno 822 del 
bilancio comunale esercizio finanziario 2018; 

 con la Determina n. 218 adottata dal Responsabile dell’Area Amministrativa il 22.11.2018 
si è provveduto ad assumere il necessario impegno di spesa per la  complessiva somma di 
€ 2.498,64 al Codice n. 01.02.103, Capitolo 104, Impegno 822 del bilancio comunale 
esercizio finanziario 2018; 

 con mandato di pagamento n. 1019 del 30.11.2018 si è provveduto a versare su conto 
dedicato al creditore la dovuta somma di € 2.498,64 ; 
 

3)  di TRASMETTERE copia della presente alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai 
sensi dell’art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002; 

 
4) di PUBBLICARE il presente atto all’Albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Alì; 
 

3) di DICHIARARE la immediata esecutività del presente provvedimento 
 

        IL PROPONENTE 
        IL SINDACO 

 F.to Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000 
 
 
 

******************************************************************************** 
 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 
 

OGGETTO: Quote di compartecipazione alle spese di gestione del GAL Taormina – 
Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, 
comma 1, lett. e) del TUEL 
  
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

 
FAVOREVOLE. 
 
Alì  

Il responsabile dell’area Amministrativa  
IL SEGRETARIO 

COMUNALE 
F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 
_____________________________________________  

 
 
 

 

******************************************************************************** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

 
FAVOREVOLE. 
 
Alì  

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                                    ECONOMICO - FINANZIARIA 

F.to Natale Satta 
 

_____________________________________________ 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Sabina D’Angelo 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO    IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Bottari Domenico    F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n._____________ dal _______________________ al 

_______________________ (ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 
 
Alì, ______________________ 
 
 
 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

               ______________________________ 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
 

     Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. 44/92 e successive modifiche e integrazioni 
■ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 
(Immediatamente esecutiva) 
 
Alì, ______________________ 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

        F.to      Dott.sa Giovanna Crisafulli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










