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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio

N.R.G. 94 del
16/05/2019

Registro di
settore n. 16 del
03/05/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33GE DEL
19/04/2019 A FAVORE A FAVORE DELLA DITTA TRO.LUX,
VIA DEI GIARDINI N°140, 09 127 CAGLIARI A SEGUITO DI
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI
DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. N.
267/2000 E S.M.I. – TUEL – Cod. CIG: ZBE2684D56

Il Responsabile del Servizio

VISTO il decreto sindacale N. 2/2019 prot. N. 145 del 10.01.2019 di nomina
dell’incarico della Responsabilità di servizio dell'Ufficio Tecnico;

RICHIAMATI:

Il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori,
approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;

La Deliberazione n. 12 del 12.04.2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021;

La Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 12.04.2019 di approvazione del
documento unico di programmazione (D.U.P.) semplificato 2019-2021. (art. 170,
comma 6, D.Lgs. 267/2000);

PREMESSO che:
che in data 30.05.2017 con raccomandata A/R n°15058343894-3 e in data 27.07.2017 via
PEC con prot.n. 1856 era stata notificata al Comune da parte della ditta Tro.Lux di
Trogu P.I. Paolo, via Dei Giardini n.140, 09127 Cagliari, la situazione debitoria
complessiva sino al 31 dicembre 2016 riguardante gli interventi di manutenzione
straordinaria all’impianto di illuminazione pubblica, dal periodo 01 agosto 2013 al 31
dicembre 2016, per somme complessive a carico del Comune di Tiana di € 35.836,76 (€
29.374,39 di imponibile e € 6.462,37 di IVA al 22%);

RICHIAMATI:
- la delibera di G. M. n. 25 del 17/04/2013 relativa all’approvazione del capitolato di
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servizi per la manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica;

- la determinazione n. 193 del 10/05/2013 di indizione appalto per il servizio di
manutenzione dell’impianto di illuminazione con procedura aperta ai sensi
dell’art.55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

- la determinazione n. 195 del 13/05/2013 di approvazione elenco ditte da invitare
alla gara per l’appalto per il servizio di manutenzione dell’impianto di
illuminazione pubblica;

- il verbale di gara in data 11/06/2013 con cui si affidava, provvisoriamente, il
servizio in -parola alla ditta TRO-LUX di Isili che presentava un ribasso d’asta del
40,225 % per un importo dei lavori pari ad €. 7.404,03 e per cui si chiedeva la
giustificazione dell’offerta;

CONSIDERATO che con determinazione n.295 del 10.07.2013 veniva affidato, in via
definitiva alla ditta TRO-LUX, l’appalto del servizio di manutenzione ordinaria
dell’impianto di illuminazione pubblica con contestuale impegno di spesa dal 31
luglio 2013 al 31 luglio 2014;

PRESO ATTO che in data 01.08.2013 veniva stipulata e firmata la scrittura privata tra
il Responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Tiana e il sig. Paolo Trogu titolare
della ditta Tro- Lux con sede in Cagliari in via Giardini, n.140, per la gestione
dell’impianto di illuminazione pubblica del Comune di Tiana;

DATO ATTO che all’interno del Capitolato speciale d’appalto per il servizio di
gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Tiana approvato
delibera di G. M. n. 25 del 17/04/2013 all’art.5 comma 2), prevedeva: “…gli eventuali
lavori di manutenzione straordinaria non compresi nel canone saranno
contabilizzati a misura sulla base dei prezzi di mercato, decurtati del ribasso
d’asta concesso in sede di aggiudicazione”;

PRESO ATTO delle seguenti determinazioni:

- determinazione n.227 del 15.07.2014, di impegno di spesa con la Ditta TRO-LUX
per servizio di manutenzione ordinaria sull’impianto di illuminazione pubblica
dal 1 agosto 2014 al 31 luglio 2015;

- determinazione n.180 del 10.08.2015, di impegno di spesa con la Ditta TRO-LUX
per servizio di manutenzione ordinaria sull’impianto di illuminazione pubblica da
Agosto 2015 al 31 dicembre 2015;

- determinazione n.152 del 13.09.2016, di impegno di spesa con la Ditta TRO-LUX
per servizio di manutenzione ordinaria sull’impianto di illuminazione pubblica



Pag 3 di 7

dal 01 Agosto 2015 al 31 dicembre 2016;

CONSIDERATO che dal 01 agosto 2013 fino al 31 dicembre 2016 dalla ditta Tro.Lux
di Trogu P.I.Paolo, via Dei Giardini n.140, 09127 Cagliari aveva provveduto a
contabilizzare gli interventi di manutenzione straordinaria realizzati, per un
ammontare complessivo di € € 35.836,76 (€ 29.374,39 di imponibile e € 6.462,37 di IVA
al 22%) procedendo a consegnare all’ente di volta in volta comunicazione scritta e
computo metrico dei lavori eseguiti;

PRESO ATTO che in data 27.07.2017 prot.n. 1856 la ditta Tro.Lux di Trogu P.I.Paolo,
via Dei Giardini n.140, 09127 Cagliari, assieme alla notifica della situazione debitoria
complessiva sino al 31 dicembre 2016 riguardante gli interventi di manutenzione
straordinaria all’impianto di illuminazione pubblica presentava una dichiarazione in
cui il titolare della ditta, si impegnava irrevocabilmente ad accettare dal Comune di
Tiana, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio l’importo di € 35.836,76
distinto in due tranche annuali:

1. 18.000,00 con scadenza al 31.12.2018;
2. 17.836,76 con scadenza il 31.12.2019;

con conseguente impegno a non avere null’altro da pretendere dal Comune di Tiana,
se non il pagamento della somma suddetta a tacitazione di quanto dovuto in
esecuzione a tale delibera, rinunciando ad eventuali azioni future di riconoscimento
di spese a titolo di interessi e di mora;

CONSIDERATO che gli interventi sopra richiamati sono stati regolarmente eseguiti,
come da allegati giustificativi comprendenti tutti i rapporti sulle segnalazioni e sugli
interventi eseguiti con computo metrico dei relativi interventi, inviati
regolarmente all’ente via fax, pec e/o raccomandata;

RICHIAMATO l'art. 194, comma 1, del TUEL, che prevede che con deliberazione
consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai
regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori
bilancio;

Visto l'allegato parere favorevole del Debito Fuori Bilancio da parte dell'Organo di
revisione dell'Ente Dott.ssa Stefania Falchi, del 04.12.2018, reso ai sensi del vigente
articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, 1° periodo del TUEL;

VISTA la delibera C.C. n°31 del 14.12.2018, avente ad oggetto: “Riconoscimento
debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. – TUEL a favore della Ditta Tro.Lux, via Dei Giardini n°140, 09 127 Cagliari “,
ed esecutivi nei termini di legge, ove, altre al riconoscimento del debito fuori
bilancio, veniva dato atto che gli interventi di manutenzione straordinaria
sull’impianto di illuminazione pubblica costituivano un arricchimento per l’ente;

CONSIDERATO che:
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- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata
alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di
veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza
di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i
provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la
formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi
o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta
causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con
deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la
procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non
può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente
idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/ o gli
amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento)
spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari
degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che
determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e
contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione
modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per
assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

ATTESO che con la sopra richiamata delibera consiliare n°31 del 14.12.2018
demandava al competente Responsabile la predisposizione del successivo
provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella
misura riconosciuta nel suddetto atto;

VISTA la determina da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n.321 del
28.12.2018 con cui si impegnava l'importo relativo al debito fuori bilancio pari a €
35.836,76 (di cui: € 29.374,39 imponibile e € 6.462,37 IVA al 22%), in favore della ditta
Tro.Lux di Trogu P.I. Paolo, via Dei Giardini n.140, 09127 Cagliari, per gli interventi
di manutenzione straordinaria all’impianto di illuminazione pubblica del Comune di
Tiana, dal periodo agosto 2013 al 31 dicembre 2016, distinto in due tranche annuali:
1. 18.000,00 con scadenza al 31.12.2018;
2. 17.836,76 con scadenza il 31.12.2019;

VISTA la fattura n.33/GE del 19/04/2019 dell’importo complessivo di € 18.000 relativa
alla prima tranche del debito fuori bilancio di per gli interventi di manutenzione
straordinaria all’impianto di illuminazione pubblica del Comune di Tiana, dal
periodo agosto 2013 al 31 dicembre 2016;

CONSIDERATO che la ditta Tro.Lux di Trogu P.I.Paolo, via Dei Giardini n.140, 09127
Cagliari,Cod.Fisc.TRGPLA70D24G122J, risulta:
- in regola con i versamenti nei confronti degli Enti assicurativi, come evidenziato
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dal DURC emesso da INPS prot. N. 15188218 del 18.02.2019 e con scadenza il
18.06.2019;

- soggetto inadempiente nei confronti dell’agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 48-
bis del D.P.R. 602/73 come da certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate
ufficio riscossioni in data 03.05.2019 con codice univoco n. 201900001259347;

RITENUTO giusto ed opportuno provvedere in merito;

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i;

LIQUIDA

la fattura n.33/GE del 19/04/2019 dell’importo complessivo di € 18.000,00 (€ 14.754,10
di imponibile e di € 3.245,90 di IVA al 22%), relativa alla prima tranche del debito
fuori bilancio di per gli interventi di manutenzione straordinaria all’impianto di
illuminazione pubblica del Comune di Tiana, dal periodo agosto 2013 al 31 dicembre
2016;

DI DARE ATTO che la somma di € 18.000,00 troverà copertura:
- alla Missione 08 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 PdC 2.02.01.04.002

Capitolo 10170_410 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO
ILLUMINAZIONE”, Bilancio di Previsione 2018/2020, annualità 2018;

Il Responsabile del Procedimento
Zedda Maurizio

Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 03/05/2019

Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 16/05/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 17/05/2019

Tiana, 17/05/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio
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