PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto N. 59
Seduta del 27 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: FATTURA N. 4 DEL 8/3/2012 PER DIREZIONE LAVORI SVOLTA DALL'ING.
BENCI RELATIVA AI LAVORI PER LO SCORRIMENTO DELLE FUNI PORTANTI
ALL'OTTAVO
ANNO
DELLA
FUNIVIA
CUTIGLIANO
DOGANACCIA.
RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1
LETT. E) DEL D.LGS 26712000

L'anno duemilaquindici, e questo giorno Ventisette del mese di Novembre alle ore 17,lO nella
sala "Vincenzo Nardi " della sede della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale
convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano presenti N. 8 Componenti ed assenti N. 3, come segue:
Presenti

VANNI RINALDO
BALDI GIAN LUCA
BELLANDI GIUSEPPE
BILLERO ROSALIA
CELESTI ANNA MARIA IDA
FERRAR1 DAVIDE LUCA
GALLIGANI PIER LUIGI
GIOVANNELLI ALESSANDRO
INNOCENTI SABRINA
MANGONI GIACOMO
ROMITI GABRIELE

I

Assenti

X
X

Presiede Rinaldo Vanni in qualità di Presidente
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rosaria Di Paola
presente verbale.
Scrutatori Sigg: BALDI GIAN LUCA

-

incaricato della redazione del

MANGONI GIACOMO -- CELESTI ANNA MARIA IDA
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OGGETTO:

FATTURA N. 4 DEL 8/3/2012 PER DIREZIONE LAVORI SVOLTA DALL'ING.
BENCI RELATIVA AI LAVORI PER LO SCORRIMENTO DELLE FUNI
PORTANTI ALL'OTTAVO
ANNO DELLA FUNIVIA CUTIGLIANO
DOGANACCIA. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI
DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS 26712000

I1 Presidente introduce l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal
Dirigente dell'Area di Coordinamento per gli Interventi sul Territorio Ing. Alessandro Morelli
Morelli. Invita poi il Segretario Generale Dott.ssa Rosaria di Paola ad illustrare la proposta in
dettaglio.
Segretario Generale Dott.ssa Rosaria di Paola OMISSIS intervento nel file audio ( l m c.a)
Teminata l'illustrazione della proposta il Presidente invita i consiglieri che ne fanno richiesta
ad intervenire sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le dichiarazioni di
voto.
Nessuno chiede di parlare
I1 Presidente invita il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa;
- Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione di questo consesso nel testo
allegato alla presente e con la lettera "A'';

-

Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.
267 (All. B);
Visto il parere dei Revisori dei Conti espresso in data 2411 112015 (All. C);
Risultato esito unanime della votazione
proclamata dal Presidente

palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato "A" al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in
premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa
specificate;
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2)

Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta;

3)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs
26712000.

Provincia di Pistoia
Area di Coordinamento per gli Interventi sul Territorio
Servizio Patrimonio Immobiliare e Mobiliare, Edilizia Scolastica e Sportiva, Gestione concessioni
terreni ail'interno del P.A.F.R.
Piazza S. Leone n. I - 51 100 PISTOIA - Tel. (0573) 3741 S.P. - Telefax (0573) 374562
email a.morelli@~rovincia.pistoia.it

Prot. No

Pistoia lì

OGGETTO: Fattura n. 4 del 8/3/2012 per direzione lavori svolta dall'Ing. Benci relativa
ai lavori per lo scorrimento delle funi portanti aii'ottavo anno della funivia Cutigliano
Doganaccia. Riconoscimento di debito fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e)
del D.lgs 267/2000.
P r o ~ o s t adi Deliberazione di C o n s i ~ l i oProvinciale
Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti l'articolo 71 dello Statuto della Provincia di Pistoia
Visto il Decreto presidenziale no 239 del 21/07/2015 che individua la competenza del sottoscritto;
Vista la LR. Toscana 68/2011 e s.m.i, art.78/bis, che ha disposto l'estinzione della Comunità
Montana Appennino Pistoiese a decorrere dal 01/12/2012 con il subentro a tutti gli effetti della
Provincia di Pistoia;
Richiamata la deliberazione di Consiglio provinciale 52 del 10.11.2015 con la quale venivano dati
indirizzi al dirigente scrivente di addivenire ad un accordo transattivo con la Società Franz Parth e
co. S.a.s. di Lana (BZ) che aveva awiato un contenzioso con questa Amministrazione per il
pagamento di n. 2 fatture relative ai lavori di scommento delle funi portanti, obbligatori all'ottavo
anno di vita tecnica, dell'impianto funiviari0 Cutigliano Doganaccia.
Dato atto che tale indirizzo (Deliberazione 52/2015) era fondato sull'assunto che già con
determinazione dirigenziale n. 1420 del 5/ 12/2012, era stato, fra l'altro, riconosciuto che la Società
Franz Parth avesse effettivamente svolto i lavori di scommento delle funi portanti obbligatori
all'ottavo anno di vita tecnica dell'impianto funiviario Cutigliano-Doganaccia con l'assistenza di
manodopera fornita dalla Società Doganaccia 2000 s.r.1. (all'uopo gia remunerata per le prestazioni
effettuate, con accordo transattivo).
Dato atto che l'accertamento dell'effettivo svolgimento dei lavori predetti e del loro buon esito si è
basato sulla Relazione Tecnica redatta dal Direttore di Esercizio dell'lmpianto funiviario, Ing.
Paolo Benci, così come integralmente avvalorata dal Dott. Fedeli, allora Dirigente della ex
Comunità Montana, ed assunta quindi dallo scrivente quale presupposto dei due precitati Accordi
transattivi stipulati.
Dato atto pertanto che;

- per l'esecuzioni dei lavori di scorrimento delle funi portanti all'ottavo anno di esercizio delli
funivia in questione, l'Ing. Benci ha svolto le funzioni di Direttore dei Lavori pur se non sonc
stati riscontrati atti amministrativi di incarico ma tale funzione risulta inequivocabilmente
dall'esistenza di un certificato di regolare esecuzione redatto dallo stesso Ing. Benci, in ordine ai
lavori effettuati dalla Ditta Franz Parth con l'assistenza di manodopera fornita dalla Società
Doganaccia 2000 s.r.1..

-

per l'attività di Direttore dei lavori l'Ing. Benci ha fatturato come segue alla ex Comunità
Montana sebbene manchi lo specifico atto amministrativo che autorizzi la spesa e formalizzi
l'incarico:
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o Fattura n. 04 del 08/03/2012 per € 3.000,OO oltre IVA al 21 % (€ 630,OO) ed oltre ritenuta
d'acconto sull'imponibile di € 2.884'62 al 20% (€ 576'92) avente ad oggetto "Direzione
lavori per lo scorrimento delle funi portanti all'ottavo anno della funivia MBOl Cutgiliano
Doganaccia in Comune di Cutigliano (PT) comprese le spese per lo svolgimento
dell'incariconper un totale di € 3.630,OO.

Dato atto, dunque, che per tutto quanto sopra esposto, le prestazioni assicurate dall'Ing. Benci in
favore della C.M. Appennino P.se, ora Provincia di Pistoia, sono state effettivamente svolte.
Visto l'art. 194 comma 1 lett. e) del D.lg 26712000 il quale dispone che gli Enti locali riconoscono la
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli
obblighi di cui all'art. 191 commi 1, 2 e 3, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento
per l'Ente, nell'arnbito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
Dato atto pertanto che per ricondurre il debito fuori bilancio all'alveo della contabilità pubblica è
necessario che il Consiglio Provinciale, con apposita deliberazione di riconoscimento, verifichi la
sussistenza dei seguenti requisiti:
o l'utilitas che rappresenta l'apprezzamento dell'acquisito vantaggio pubblico in relazione alle
funzioni e ai servizi dell'Ente;
o I'anicchimento, che può consistere in un accrescimento patrimoniale o in un risparmio di spesa per
l'Amministrazione e va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi sulla base di indicazioni e
delle rilevazioni di mercato o dei prezziari e tariffe approvati da Enti pubblici e dagli Ordini
professionali;
Accertata l'utilitas delle prestazioni poste in essere dall'lng. Benci, sebbene per facta concludentia
ossia in assenza di un formale titulo negoziale, nella misura in cui la direzione dei lavori in oggetto
ha rappresentato una prestazione obiettivamente utile per la ex Comunità Montana prima e per la
Provincia dopo, comportando un'utilità per l'intera collettività locale la quale ha avuto la possibilità
di fruire il servizio funiviario senza interruzioni di continuità ed in condizioni di sicurezza.
Considerato che, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. no 26712000, c o m a 1 lett. e), occorre riconoscere
il debito nella misura dell'amcchimento prodotto e che pertanto va decurtato dalla contabilità finale
della suddetta fattura l'utile di impresa, fissato nella misura del 15%, come da giurisprudenza della
Corte dei Conti; (vedasi la deliberazione n.32 del 2811 112011 della Sezione Regionale del controllo
della Corte dei Conti
Dato atto che la spesa di € 3.085,5 1 è ritenuta congrua;
Ritenuto pertanto doveroso procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio della somma di
€3.085,51;
Dato atto che la somma necessaria alla copertura finanziaria della spesa, oggetto di riconoscimento
con il presente atto, trova copertura al Bilancio 2015 al Cod 1010508, Cap 112114.
Visto il D.Lgs. no 26712000 ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;
Dato atto che il presente prowedimento è predisposto e formulato in conformità con quanto
previsto in materia dalla vigente normativa nonché nel rispetto degli atti e direttive che
costituiscono il presupposto delle procedure.
Per tutto quanto sopra,

SI PROPONE
1. di riconoscere, la legittimità del debito fuori bilancio di € 3.085,51 relativo alla fattura n. 4 del
8/3/2012 per direzione lavori svolta dall'Ing. Benci relativa ai lavori per lo scommento
delle funi portanti all'ottavo anno della funivia Cutigliano Doganaccia, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 194 comrna 1 lett. e) del D.Lgs 26712000, per effetto del disposto dell'art.191
comma 3 del medesimo decreto:
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2. di prevedere alla copertura finanziaria della spesa di cui al presente prowedimento
nell'ambito dei fondi di cui Bilancio 2015 Cod 1010508, Cap 1121 14..
3. di demandare al Dirigente dellYAreadi coordinamento per gli interventi sul territorio l'adozione
degli atti di impegno e liquidazione della spesa complessiva di € 3.085,51;
4. di trasmettere il presente atto ai Revisori dei Conti della Provincia di Pistoia ed alla Procura
Regionale della sezione della Corte dei Conti della Toscana;

5. i seguenti servizi dovranno adottare i connessi e conseguenti provvedimenti di attuazione:
o
o
o

Servizi Finanziari;
Ufficio Archivio;
Area di Coordinamento per gli Interventi sul Territorio,

6. di pubblicare il presente prowedimento all'Albo Pretorio online per 15 giorni naturali e consecutivi
e sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e con le forme dell'art. 134 del
D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
8. di dare atto infine che avverso il presente prowedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto. Contro il presente
prowedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente Responsabile entro
il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto. Fermi restando i termini perentori dianzi indicati,
è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore Civico Territoriale della Provincia di Pistoia
senza termini di scadenza.
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
ai sensi dell'art. 1471bisdel D.Lgs. no 267/2000.

Il Dirigente deiì'Area di

Allegato A
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sul Territorio

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di Deliberazione di Consiglio provinciale
OGGETTO: Fattura n. 4 del 8/3/2012 per direzione lavori svolta dall'Ing. Benci relativa
ai lavori per lo scorrimento delle funi portanti all'ottavo anno della funivia Cutigliano
Doganaccia. Riconoscimento di debito fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e)
del D.lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Area di coordinamento per gli interventi sul territorio
Piazza S. Leone n. 1 - 51100 PISTOIA. C.F. 00236340477 - 4 0573-3741 - Fax 0573-374547

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
11provvedimento necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia,

2 3 - (4.2-0(5

4

Il Diri ente
Dott. Ing. Al sandro Morelli Morelli

,

Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
,

D

O

Favorevole
Il presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziariae patrimoniale dell'ente
Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

..............................................................................................................................
......................................................................................................
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Parere n. 8 del 24 novembre 2015
OGGETTO: Fattura lavori n 4 de11'810312012 per direzione lavori svolta dall'Ing. Benci relativa
ai lavori per lo scorrimento delle funi portanti all'VII anno della funivia 'CUTIGLIANO
Doganaccia Riconoscimento debito fuori Bilancio ai sensi della'art. 194 comma 1 lettera E
D.Lgs 267100

.
.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VISTO l'art. 78 bis della L.R. Toscana n. 68/2011 con particolare riferimento allaqarte che così dispone: " 1. La
Comunità Montana Appennino Pistoiese è estinta a decorrere dal 1 dicembre 20 12.. . La Provincia succede,
altresì, in tutti i rapporti di cui all'articolo 73, cornma 1, lettere I) ... ornissis;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio provinciale 52 del 10.11.2015 con la quale venivano dati
indirizzi al dirigente dell'area di coordinamento per gli interventi sul territorio di addivenire ad un accordo
transattivo con la Società Franz Parth e co. S.a.s. di Lana (BZ) che aveva awiato un contenzioso con
questa Amministrazione per il pagamento di n. 2 fatture relative ai lavori di scorrimento delle funi portanti,
obbligatori all'ottavo anno di vita tecnica, dell'impianto funiviario Cutigliano Doganaccia.

Dato atto che tale indirizzo (Deliberazione 5212015) era fondato sull'assunto che già con determinazione
dirigenziale n. 1420 del 5/12/2012, era stato, fra l'altro, riconosciuto che la Società Franz Parth avesse
effettivamente svolto i lavori di scorrimento delle funi portanti obbligatori all'ottavo anno di vita tecnica
dell'impianto funiviario Cutigliano-Doganaccia con l'assistenza di manodopera fornita dalla Società
Doganaccia 2000 s.r.1. (all'uopo gia remunerata per le prestazioni effettuate, con accordo transattivo).
Dato atto che l'accertamento dell'effettivo svolgimento dei lavori predetti e del loro buon esito si è basato
sulla Relazione Tecnica redatta dal Direttore di Esercizio dell'Impianto funiviario, Ing. Paolo Benci, così
come integralmente awalorata dal Dott. Fedeli, allora Dirigente della ex Comunità Montana, ed assunta
quindi quale presupposto dei due precitati Accordi transattivi stipulati.
PRESO ATTO
Dell'esistenza in atti dei seguenti documenti
- fattura no 4 del 08/03/2012 per € 3.000,00oltre Iva al 21% (E 630,OO) avente ad oggetto: " "Direzione
lavori per lo scorrimento delle funi portanti al1 'ottavo anno della funivia MBOI Cutgiliano Doganaccia in
Comune di Cutigliano (PT)comprese le spese per lo svolgimento dell'incaricol'per un totale di i?
3.630,OO".
certificato di regolare esecuzione redatto dall'ing. Benci in ordine ai lavori effettuati dalla Ditta Franz
Parth con l'assistenza di manodopera fornita dalla Società Doganaccia 2000 s.r.1..
PRESO ATTO che, nessun riconoscimento di debito risulta eseguito nel corso dell'esercizio 2014 a tale titolo;

-

PRESO ATTO dell'esistenza delle condizioni indicate all'art 194 comma 1 lett. e) del D.lg 267/2000 per il
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione
degli obblighi di cui all'art. 191 commi 1 , 2 e 3;

che al finanziamento della spesa, oggetto di riconoscimento con il presente atto, è dato provvedere con lo
stanziamento a Bilancio di Previsione 2015 al Cod 1010508, Cap 112114 ;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni;
PRESA VISIONE:
- del parere di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente Ing. Alessandro Morelli Morelli;
- del parere di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente Dott. Renato Ferretti;

VISTO l'art. 239, C. 1 lett. b) 6 del TUEL che prevede la competenza dell'organo di Revisione al rilascio di
pareri in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
ESPRIME
in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 26712000, parere favorevole alla proposta di
deliberazione in oggetto. I1 Collegio ravvisa l'opportunità che gli uffici competenti dell'Amministrazioiie
provvedano all'invio alla Corte dei conti competente degli atti relativi al presente provvedimento, anche per la
valutazione di eventuali profili di responsabilità

Pistoia, 24 novembre 2015

K COLLEGIO DEI REVISORI
Rag. Viviana Brazzini /'
Rag. Maurizio Prota
Dott. Lucia Bordigoni

'

qqr-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Rinaldo Vanni

aria Di Paola

a-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all 'Albo Pretorio on line dal ... ........... ... ... ... ........... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1 comma - T. il 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

