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ESTRATTO D.C.C. N. _______ DEL ____________________ 

 
 

 
 

OGGETTO 
 
 

Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lett.E) 
D.L.vo n. 267/2000 in favore della società cooperativa sociale onlus “La Fenice” 

SPESA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
BENEFICIARI  

 
 
 
 
 
 
 
 

MOTIVAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 08/11/2018 è stato 

approvato il bilancio di previsione 2018/2020 unitamente agli atti di 
programmazione alla stessa allegati; 

- il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario con atto consiliare n. 51 
del 23/10/2019; 

- il Comune, ad oggi, non ha adottato il bilancio di previsione stabilmente 
riequilibrato e che quindi, si è in gestione provvisoria nei limiti degli 
stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato 
con riferimento all'esercizio in corso, e comunque nei limiti delle entrate 
accertate (art. 250 TUEL); 

- che la Società Cooperativa Sociale ONLUS ”La Fenice” di Avola con 
istanza prot. n. 3851 del 07/05/2020  ha presentato istanza di insinuazione 
nella massa passiva; 

- che nella sopracitata istanza la Cooperativa ha erroneamente  inserito la 
fattura n. 3/PA del 13/02/2019, non attestata dall’ufficio “Servizi Sociali” 
in quanto riferita ad un sevizio svolto nell’anno 2019 e che pertanto l’ 
OSL con nota prot. n. 1740 del 26/01/2022 ha escluso dall’ammissione 
alla massa passiva; 

Accertato che con atto di liquidazione n. 16 del 12/03/2019 R.G. n. 97 il 
Responsabile del Servizio pro tempore ha provveduto alla liquidazione della 
fattura n. 3/PA  del 13/02/2019 di €. 4.461,30= prelevando la somma al Cap. 
2301/91 a voce: “Fondi Servizi Socio Assistenziali legge 3208/00” giusta 
determina di impegno n. 481/2018 (somma residua anno 2018); 
Che tale provvedimento è stato adottato al fine di evitare interruzione del 
servizio con conseguenti disagi agli ospiti porttatori di disagio psichico 
ricoverati presso la struttura gestita dalla Cooperativa Sociale ONLUS “La 
Fenice”; 
Considerato che a seguito del dissetesto finanzario dichiarato con delibera 
del Consiglio Comunale n. 51 del 23/10/2019tutti i residui al 31/12/2018 
sono passati di competenza dell’OSL, pertanto l’Ufficio Servizi Finanziari 
non ha potuto liquidare e pagare la fattura n. 3/PA del 13/02/2019; 
Vista la nota della Società Cooperativa Sociale ONLUS “La Fenice” del 

16 26/05/2022 

  



 

22/03/2022 assunta al protocollo generale  n. 2052 del 23/03/2022, con la 
quale a seguito della sopracitata comunicazione dell’OSL  chiede il 
pagamento della fattura n.3/PA del 13/02/2019; 
Verificata la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della 
legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, 1° comma lett. e) del 
D.lgs. n. 267/2000, per quanto riguarda il servizio di che trattasi; 
 

 
 
 
 
 
 
 

TERMINI 
ESSENZIALI 

 
 
 

 Propone 

1. DI PROVVEDERE al riconoscimento della legittimità del debito fuori 
bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari a €. 
4.461,30, IVA del 5% inclusa, in favore della Società Cooperativa 
Sociale ONLUS “La Fenice con sede legale in via Livorno n. 43 Avola 
(SR) P.I./C.F.: 01832770893 

2. DI PRENOTARE la somma di €. 4.461,30 IVA al 5% compresa, al Cap. 
3075/0 a voce “Debiti fuori bilancio da legittimare art.37 D. Leg.vo 
77/95” che, nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio 
di previsione approvato (annualità 2022), presenta la necessaria 
disponibilità; 

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
stante l’urgenza della sua attuazione riveniente dalla imminente scadenza 
disposta per il pagamento, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 
2000. 

 
 
 
 
 
 


