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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 135 IN SEDUTA DEL 13/12/2013

OGGETTO RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, CO. 1
LETT. A) DEL D.LGS 267/2000 DERIVANTE DAL CONTRIBUTO
FINANZIARIO A CARICO DEL COMUNE DI CHIOGGIA, PER LE SPESE DI
FUNZIONAMENTO DELL'A.A.T.O."VENEZIA AMBIENTE" PER LE
ANNUALITA' 2008 - 2009 - 2010. 

Nell’anno duemilatredici addì 13 del mese di dicembre alle ore 16:06 nella Residenza Municipale, si
è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:

Presente Assente
1 Casson Giuseppe Sindaco X
2 Tiozzo Fasiolo Daniel Presidente X
3 Fornaro Dario Vice Presidente X
4 Bullo Claudio Vice Presidente X
5 Mancini Massimo Consigliere Anziano X
6 Donin Renzo Consigliere Comunale X
7 Boscolo Bisto Mauro Consigliere Comunale X
8 Montanariello Jonatan Consigliere Comunale X
9 Boscolo Alessandro Consigliere Comunale X
10 Pizzo Roberto Consigliere Comunale X
11 Penzo Matteo Consigliere Comunale X
12 Boscolo Papo Christian Consigliere Comunale X
13 Tiozzo Compini Romina Consigliere Comunale X
14 Zanni Domenico Consigliere Comunale X
15 Dolfin Marco Consigliere Comunale X
16 Ravagnan Andrea Consigliere Comunale X
17 Voltolina Andrea Consigliere Comunale X
18 Lanza Marco Consigliere Comunale X
19 Scarpa Gianfranco Consigliere Comunale X
20 Boscolo Cappon Marcellino Consigliere Comunale X
21 Tiozzo Brasiola Daniele Consigliere Comunale X
22 Boscolo Capon Beniamino Consigliere Comunale X
23 Guarnieri Fortunato Consigliere Comunale X
24 Malaspina Massimiliano Consigliere Comunale X
25 Boscolo Gilberto Consigliere Comunale X

Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune
Il Sig. Tiozzo Fasiolo Daniel nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale, assunta la
presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente porre in trattazione la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO:
- che l’articolo 198 del D.Lgs. 152/2006 prevede che i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati per le attività svolte dalle A.A.T.O. secondo le modalità indicate nell’articolo 200;
- che l’articolo 200 del D.Lgs. 152/2006 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di
ambiti territoriali ottimati, in ciascuno dei quali è costituita l’Autorità d’Ambito alla quale sono demandati
l’organizzazione, l’affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 2006/00011 del 16.02.2006 è stata approvata la
Convenzione per l’istituzione dell’Autorità d’Ambito “Venezia Ambiente” per la gestione dei rifiuti urbani
nella Provincia di  Venezia;

CONSIDERATO che il Comune di Chioggia rientra tra gli Enti costitutivi dell’A.A.T.O. “Venezia
Ambiente” della Provincia di Venezia e che pertanto è tenuta a versare annualmente un contributo finanziario
per le spese di funzionamento di tale Ente la cui entità viene annualmente determinata dall’Assemblea dell’A.
A.T.O. “Venezia Ambiente”;  

PRESO atto che con nota del 03.05.2011, prot. 182/2011, acquisita al protocollo comunale il 10.05.2011 n.
22987 l’A.A.T.O. “Venezia Ambiente” ha sollecitato l’erogazione dei contributi a carico del comune di
Chioggia, non ancora versati, per le annualità 2008-2009-2010 rispettivamente dell’importo di € 30.532,80, €
30.517,20 e € 30.546,60, per un ammontare complessivo quindi di € 91.596,60;

PRESO ATTO che per gli anni 2008-2009-2010 il relativo capitolo di spesa, in gestione alla Segretaria
Generale, non prevedeva le somme necessarie a far fronte al pagamento annuale dei contributi per le spese di
funzionamento dell’A.A.T.O. “Venezia Ambiente”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 gli Enti locali rispettano durante la gestione e
nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle
spese correnti per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate del Testo Unico
degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO che l’art. 191 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali possono effettuare spese solo se
sussiste l’impegno contabile registrato al competente intervento o capitolo di Bilancio di Previsione e
l’attestazione di copertura finanziaria;

CONSIDERATO che il contributo in parola, il cui riconoscimento è oggetto del presente provvedimento,
non è stato regolarmente versato negli anni 2008-2009-2010 perchè il capitolo dedicato, in gestione al
Direttore Generale del Comune, non prevedeva la somma necessaria, prefigurando così una fattispecie
riconducibile all’art. 194, comma 1, lettera e) del D.L.gs. 267/2000 e costituendo in tal modo un debito fuori
bilancio;

DATO atto, sulla scorta della documentazione acquisita e allegata alla presente deliberazione, della
coesistenza, per la particolare fattispecie di cui all’art. 194, lettera e) oltre che del requisito dell’utilità
pubblica anche del requisito ulteriore dell’arricchimento senza giusta causa: il primo perché il versamento
delle quote per il mantenimento dell’A.A.T.O. “Venezia Ambiente” sono il presupposto necessario per
garantire l’attività amministrativa dell’Ente e quindi la sua stessa esistenza; il secondo perché con l’iscrizione
all’A.A.T.O. “Venezia Ambiente” il Comune di Chioggia ha la possibilità di risparmiare sulle spese generali
di gestione ed inoltre non sarebbe in grado di offrire alla cittadinanza una tariffa dei rifiuti sostenibile,
determinando maggiori aggravi fiscali per la popolazione residente;

RICHIAMATE:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 24 Aprile 2013, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Rendiconto di Gestione Esercizio 2012;



- la Deliberazione Consiliare n. 97 del 18.09.2013 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2013;

PRESO atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 29/11/2013, esecutiva nei termini di
legge, è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 175 del D.Lgs 267/2000 l’assestamento generale del
Bilancio 2013 in forza del quale sono state accantonate le necessarie risorse finanziarie per fronteggiare i
debiti fuori bilancio segnalati dai diversi Settori dell’Ente;

RITENUTO pertanto necessario di dover provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori
bilancio, art. 194 del D.lgs 267/2000, derivante dal mancato pagamento dei contributi a carico del comune di
Chioggia per le annualità 2008-2009-2010, per la compartecipazione delle spese di funzionamento dell’A.A.
T.O “Venezia Ambiente”, di cui il Comune di Chioggia è socio fondatore;

VISTO lo Statuto comunale e il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO l’art. 194 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l’art. 175 del citato D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di Revisione economico-finaziaria espresso ai sensi dell’art.
239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria,
espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

Tutto ciò premesso e considerato;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

con voti favorevoli 12, contrari 1 (Penzo Matteo), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato, su
13 Consiglieri presenti;

DELIBERA

per quanto meglio esposto in premessa, 

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, art. 194 lettera e) del D.Lgs 267/2000,
derivante dalla necessità di provvedere al pagamento delle quote di compartecipazione alle spese di
funzionamento dell’A.A.T.O. “Venezia Ambiente”, di cui il Comune di Chioggia è socio, per le
annualità 2008–2009–2010, dell’importo rispettivamente di € 30.532,80, € 30.517,20 e di €
30.546,60 e quindi per la somma complessiva di € 91.596,60, come da relazione allegata;  

2. di dare atto che la spesa di € 91.596,60 trova copertura al Capitolo 319210 “Debiti fuori bilancio” del
Bilancio corrente ove risulta stanziata la necessaria disponibilità; 

3. di incaricare il Dirigente competente per materia o il funzionario delegato ad adottare i
provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione.

Preso atto dell’esito della seguente votazione: voti favorevoli 12 (Tiozzo Fasiolo Daniel, Casson
Giuseppe, Tiozzo Brasiola Daniele, Voltolina Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, Scarpa
Gianfranco, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini



Romina, Zanni Domenico, Pizzo Roberto), contrari 1 (Penzo Matteo), astenuti //, espressi mediante
sistema computerizzato, su 13 Consiglieri presenti, la presente deliberazione non ha raggiunto il
quorum previsto ai sensi del comma 4, art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario IL Presidente Consiglio Comunale
Cavallari Maria Cristina

FIRMATO DIGITALMENTE
Tiozzo Fasiolo Daniel

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 21/12/2013 ove rimarrà esposta per 15  giorni
consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 21/12/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE



Ufficio proponente: Ecologia Ambiente Igiene

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente porre in trattazione la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO:
- che l’articolo 198 del D.Lgs. 152/2006 prevede che i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati per le attività svolte dalle A.A.T.O. secondo le modalità indicate nell’articolo 200;
- che l’articolo 200 del D.Lgs. 152/2006 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di
ambiti territoriali ottimati, in ciascuno dei quali è costituita l’Autorità d’Ambito alla quale sono demandati
l’organizzazione, l’affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 2006/00011 del 16.02.2006 è stata approvata la
Convenzione per l’istituzione dell’Autorità d’Ambito “Venezia Ambiente” per la gestione dei rifiuti urbani
nella Provincia di  Venezia;

CONSIDERATO che il Comune di Chioggia rientra tra gli Enti costitutivi dell’A.A.T.O. “Venezia
Ambiente” della Provincia di Venezia e che pertanto è tenuta a versare annualmente un contributo finanziario
per le spese di funzionamento di tale Ente la cui entità viene annualmente determinata dall’Assemblea dell’A.
A.T.O. “Venezia Ambiente”;  

PRESO atto che con nota del 03.05.2011, prot. 182/2011, acquisita al protocollo comunale il 10.05.2011 n.
22987 l’A.A.T.O. “Venezia Ambiente” ha sollecitato l’erogazione dei contributi a carico del comune di
Chioggia, non ancora versati, per le annualità 2008-2009-2010 rispettivamente dell’importo di € 30.532,80, €
30.517,20 e € 30.546,60, per un ammontare complessivo quindi di € 91.596,60;

PRESO ATTO che per gli anni 2008-2009-2010 il relativo capitolo di spesa, in gestione alla Segretaria
Generale, non prevedeva le somme necessarie a far fronte al pagamento annuale dei contributi per le spese di
funzionamento dell’A.A.T.O. “Venezia Ambiente”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 gli Enti locali rispettano durante la gestione e
nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle
spese correnti per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate del Testo Unico
degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO che l’art. 191 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali possono effettuare spese solo se
sussiste l’impegno contabile registrato al competente intervento o capitolo di Bilancio di Previsione e
l’attestazione di copertura finanziaria;

CONSIDERATO che il contributo in parola, il cui riconoscimento è oggetto del presente provvedimento,
non è stato regolarmente versato negli anni 2008-2009-2010 perchè il capitolo dedicato, in gestione al
Direttore Generale del Comune, non prevedeva la somma necessaria, prefigurando così una fattispecie
riconducibile all’art. 194, comma 1, lettera e) del D.L.gs. 267/2000 e costituendo in tal modo un debito fuori
bilancio;

DATO atto, sulla scorta della documentazione acquisita e allegata alla presente deliberazione, della
coesistenza, per la particolare fattispecie di cui all’art. 194, lettera e) oltre che del requisito dell’utilità
pubblica anche del requisito ulteriore dell’arricchimento senza giusta causa: il primo perché il versamento
delle quote per il mantenimento dell’A.A.T.O. “Venezia Ambiente” sono il presupposto necessario per
garantire l’attività amministrativa dell’Ente e quindi la sua stessa esistenza; il secondo perché con l’iscrizione
all’A.A.T.O. “Venezia Ambiente” il Comune di Chioggia ha la possibilità di risparmiare sulle spese generali
di gestione ed inoltre non sarebbe in grado di offrire alla cittadinanza una tariffa dei rifiuti sostenibile,
determinando maggiori aggravi fiscali per la popolazione residente;



RICHIAMATE:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 24 Aprile 2013, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Rendiconto di Gestione Esercizio 2012;
- la Deliberazione Consiliare n. 97 del 18.09.2013 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2013;

PRESO atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 29/11/2013, esecutiva nei termini di
legge, è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 175 del D.Lgs 267/2000 l’assestamento generale del
Bilancio 2013 in forza del quale sono state accantonate le necessarie risorse finanziarie per fronteggiare i
debiti fuori bilancio segnalati dai diversi Settori dell’Ente;

RITENUTO pertanto necessario di dover provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori
bilancio, art. 194 del D.lgs 267/2000, derivante dal mancato pagamento dei contributi a carico del comune di
Chioggia per le annualità 2008-2009-2010, per la compartecipazione delle spese di funzionamento dell’A.A.
T.O “Venezia Ambiente”, di cui il Comune di Chioggia è socio fondatore;

VISTO lo Statuto comunale e il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO l’art. 194 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l’art. 175 del citato D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di Revisione economico-finaziaria espresso ai sensi dell’art.
239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio sulla proposta
della presente deliberazione, agli atti;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria,
espressi dal Dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione, agli atti;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

con voti favorevoli……., contrari……………, astenuti……….., espressi mediante sistema computerizzato,
su …….Consiglieri presenti;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

per quanto meglio esposto in premessa, 

4. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, art. 194 lettera e) del D.Lgs 267/2000,
derivante dalla necessità di provvedere al pagamento delle quote di compartecipazione alle spese di
funzionamento dell’A.A.T.O. “Venezia Ambiente”, di cui il Comune di Chioggia è socio, per le
annualità 2008–2009–2010, dell’importo rispettivamente di € 30.532,80, € 30.517,20 e di €
30.546,60 e quindi per la somma complessiva di € 91.596,60, come da relazione allegata;  

5. di dare atto che la spesa di € 91.596,60 trova copertura al Capitolo 319210 “Debiti fuori bilancio” del
Bilancio corrente ove risulta stanziata la necessaria disponibilità; 

6. di incaricare il Dirigente competente per materia o il funzionario delegato ad adottare i
provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione.

Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione.



Con successiva e separata votazione 

con voti favorevoli……., contrari……………, astenuti……….., espressi mediante sistema computerizzato,
su …….Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

06/12/2013

Il Dirigente Lavori Pubblici
(Michele Tiozzo)

FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

7/12/2013

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la
finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

IMP.N. 1240/2013 U/319210

7/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE


