PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n.

9

Numero o.d.g.. 2/A

N.

144

del registro generale

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lettera e), del D.Lgs. 267/2000 –
Arechi Multiservice SpA - proroga servizio custodia e guardiania presso i Musei della Provincia di Salerno.

L’anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 12,30 , nell’aula consiliare in
Palazzo Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 11 novembre 2016 si è riunito in
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Giuseppe Canfora ed i Consiglieri signori:
Presenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

BOVE Vincenzo
COSCIA Giovanni
FABBRICATORE Giuseppe
GUZZO Giovanni
IMPARATO Paolo
MALPEDE Gerardo
MARRAZZO Francesco
MILO Alberto

Presenti N.

NO

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

NO

NO

9

MONACO Roberto
PIERRO Attilio
RESCIGNO Antonio
SAVASTANO Giovanni
SPINELLI Costabile
STANZIOLA Carmelo
VITAGLIANO Flavio
VOLPE Domenico

Assenti N.

Presenti
NO
NO
NO
NO
NO

8

Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Alfonso De Stefano, Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.
Firmato digitalmente da ALFONSO DE STEFANO
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Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 22 novembre 2016, n. 144

Il Presidente Canfora, prima di chiedere al Consiglio di esprimersi con una sola votazione sui
debiti fuori bilancio iscritti ai punti da 7 a 31 dell’ordine del giorno, da 2/A a 4/A dell’ordine del
giorno aggiuntivo, come
proposto dal Consigliere Volpe e unanimemente concordato,
analogamente a precedenti sedute, propone il seguente emendamento:
In tutte le deliberazioni di riconoscimento debiti fuori bilancio all’esame del Consiglio
provinciale occorre espressamente inserire nella parte dispositiva del provvedimento quanto di
seguito riportato:
a) Di dare atto che il riconoscimento del debito nell’importo indicato nel presente dispositivo
è finalizzato a tacitare le pretese del creditore e di evitare ulteriori aggravi di spesa alle
casse dell’Ente.
b) Di dare mandato al Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della
corruzione, di accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine al pagamento di spese
legali e interessi e di relazionare in tal senso al Presidente della Provincia e al Direttore
Generale.
Ovvero, nell’ipotesi di vertenze relative al mancato pagamento di forniture di beni e servizi, in
aggiunta a quanto descritto nella lettera a), inserire la presente disposizione:
b) Di dare mandato al segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della
corruzione, di accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine alla sussistenza di
requisiti di utilità e arricchimento per l’ente e di relazionare in tal senso al Presidente della
Provincia e al Direttore Generale.
A seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano dai 9 componenti presenti, il
Consiglio provinciale, a voti unanimi, approva con il sopra descritto emendamento tutte le proposte
di deliberazione riguardanti i debiti fuori bilancio iscritte ai punti da 7 a 31 dell’ordine del giorno e
da 2/A a 4/A dell’ordine del giorno aggiuntivo dell’odierna seduta. Con analoga votazione il
Consiglio provinciale dichiara ognuna delle predette deliberazioni immediatamente eseguibile.

Il testo degli interventi è nel resoconto stenografico integrale allegato agli atti della seduta.
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PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
Data 4 novembre 2016

SETTORE PROPONENTE

N. 8 registro Settore
settore Servizi alla Comunità e alle Persone

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lettera e), del D.Lgs. 267/2000
– Arechi Multiservice SpA - proroga servizio custodia e guardiania presso i Musei della Provincia di
Salerno.

RELAZIONE TECNICA:
Premesso
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale 14/2015, sono mantenute in capo alle Province le
attività e i servizi riconducibili alla funzione non fondamentale “biblioteche, musei e pinacoteche”. Il
successivo art.10 di detta legge regionale, contenente le disposizioni finanziarie, istituisce, al comma 2,
il “Fondo speciale per gli oneri relativi a spese derivanti dall’attuazione della legge Delrio”. Tenuto
conto del vasto patrimonio museale di questa Provincia, che include cinque musei archeologici, un
museo della ceramica, un museo di raccolte Arti Applicate, un’area archeologica e una pinacoteca, la
cui gestione implica l’attività di custodia e guardiania che la ridotta dotazione organica non riesce ad
assicurare, è stato necessario, ricorrere alla parziale esternalizzazione del servizio per poter garantire
l’apertura al pubblico e assicurare l’ottimale fruizione dei siti museali, che a norma del d.l. 146/2015 e
relativa legge di conversione 182/2015, rientra tra i servizi essenziali delle prestazioni di cui all’art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. A seguito di specifica richiesta dello scrivente
all’Assessorato alle Risorse Umane, al Lavoro, Demanio e Patrimonio della Regione Campania è stata
rappresentata l'esigenza di prorogare il servizio di custodia e guardiania presso i Musei della Provincia
di Salerno, in continuità del rapporto contrattuale in essere con la Società Arechi Multiservice SpA, sino
al 31/12/2016;
Viste la nota prot. n.143182 del 01/07/2016, con la quale il sottoscritto comunicava al Presidente della
Società Arechi Multiservice la proroga di detto servizio, senza soluzione di continuità, fino a tutto il
mese di settembre 2016 e la nota prot. n.209426 del 03/10/2016, relativa all'ulteriore proroga del
rapporto contrattuale, con le stesse modalità e alle stesse condizioni, sino al 31/12/2016;
Considerato che l’Assessorato alle Risorse Umane, al Lavoro, Demanio e Patrimonio della Regione
Campania ha rappresentato con propria nota prot. n. 2116 del 3/10/2016 di aver dato disposizioni agli
uffici competenti per predisporre apposita proposta di deliberazione di Giunta regionale al fine di
consentirne la copertura finanziaria del fabbisogno necessario alla gestione della funzione in
argomento;
Considerato
 che la Arechi Multiservice SpA, Società in house della Provincia di Salerno, ha svolto il servizio di
custodia e guardiania a partire dal 1° giugno 2016, per le ragioni sopra riportate, senza il formale
impegno della relativa spesa;

 che la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n.564 del 18.10.2016 ,individuando le
spese relative all'esercizio della funzione non fondamentale “Musei, Biblioteche e Pinacoteche”, ha
ammesso a rimborso, tra le altre, anche le spese derivanti dai servizi di custodia e sorveglianza previa
rendicontazione delle stesse secondo le modalità fissate nella stessa deliberazione;
 che detta Società ha trasmesso la fattura elettronica n. 33/10 del 20.10.2016 di € 425.332,99 IVA
compresa al 22% per il servizio espletato nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2016 e la fattura
elettronica n. 35/10 del 02.11.2016 di € 106.333,25 IVA compresa al 22% per il servizio espletato nel
mese di ottobre 2016;
 che la spesa complessiva priva di copertura finanziaria, relativa al periodo 1° giugno 2016 – 31
ottobre 2016, ammonta ad € 531.666,24 IVA compresa;
 - che occorre, pertanto, riconoscere la legittimità di tale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194,
comma 1, lett. e) del d.lgs. 267/2000: “ acquisizione di beni e servizi, 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;
 che la spesa derivante dal debito fuori bilancio in argomento sarà rendicontata alla Regione
Campania per ottenerne il rimborso secondo quanto previsto dalla citata deliberazione regionale;
Considerato quindi che per le motivazioni sopra esposte:
- va riconosciuto l’importo di € 531.666,24 IVA compresa interamente a favore dell'Arechi Multiservice
S.p.A., con sede in Salerno alla via A. De Luca n. 22/I e Codice fiscale e Partita IVA n. 03704200652;
- per il ripiano della spesa da sottoporre a riconoscimento, ammontante ad € 531.666,24 saranno utilizzate le
risorse finanziarie del Capitolo di spesa n. 1011092, denominato “ex Capitolo di spesa n. 247016 –
finanziamenti debiti fuori bilancio”, del redigendo bilancio 2016, con i seguenti elementi della transazione
elementare, come definiti dall’allegato 7 del D. Lgs. 118/2011:
- Missione: 01;
- Programma: 01
- Titolo: 1
- Macroaggregato: 10
- V livello Piano dei Conti: U.1.10.99.99.999
- Cofog: 01.1
- Descrizione Cofog: Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri
- Cod. UE: 8
- Attribuzione all’operazione del codice SIOPE n. 1802 “Altri oneri straordinari della gestione corrente”
Considerato inoltre che:
- la Provincia di Salerno ha approvato, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 260 del 30-12-2015, il
bilancio di previsione annuale per la sola annualità 2015 così come previsto dall’art. 1-ter del D.L. n.
78/2015, convertito dalla L. n. 125/2015;
- al momento, l’Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione annuale per l’annualità 2016;
- con il Decreto del Presidente della Provincia n.2 del 15-01-2016 sono stati approvati i PEG e i PdO per
l’anno 2015;
- con il Decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 15-01-2016 è stata autorizzata la gestione provvisoria
esercizio finanziario 2016 ai sensi dell’art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
Considerato che:
- con la sottoscrizione della presente proposta il dirigente proponente ne attesta anche la regolarità tecnica ed
esprime parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;
- il dirigente proponente ha osservato i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del
Codice di comportamento della Provincia di Salerno;
- per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.Lgs. 33/2013;
- il presente procedimento è da considerarsi a rischio medio di fenomeni corruttivi ai sensi della Tavola II
allegata al P.T.C.P., per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli
interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di
Salerno e dalle direttive interne.

Attestato infine che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento di istruzione e redazione
della presente proposta di deliberazione, di competenza di questo Settore, in relazione a quanto previsto
dall’art. 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.,
Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue.

Salerno, lì __________________

Il Dirigente
Angelo Michele Lizio
Firmato digitalmente

PROPOSTA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Dato atto
- che la Arechi Multiservice SpA, Società in house della Provincia di Salerno, ha svolto il servizio di
custodia e guardiania a partire dal 1° giugno 2016, per le ragioni sopra riportate, senza il formale impegno
della relativa spesa;
- che la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 564 del 18.10.2016, individuando le spese
relative all'esercizio della funzione non fondamentale “Musei, Biblioteche e Pinacoteche”, ha ammesso a
rimborso, tra le altre, anche le spese derivanti dai servizi di custodia e sorveglianza previa rendicontazione
delle stesse secondo le modalità fissate nella stessa deliberazione;
Visti
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali ”;
- la legge 56/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale;

DELIBERA
- di approvare, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il
riconoscimento del debito fuori bilancio in favore dell'Arechi Multiservice S.P.A, con sede in Salerno alla
via A. De Luca n. 22/I e Codice fiscale e Partita IVA n. 03704200652 per la prestazione del servizio di
custodia e guardiania dei musei provinciali dal 1° giugno 2016 a tutto il 31 ottobre 2016;
- di demandare al Dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della presente
deliberazione;
- di provvedere al ripiano del debito fuori bilancio di complessivi €. 531.666,24 con le risorse finanziarie del
capitolo di spesa 01011092 denominato “ex Capitolo di spesa n. 247016 – finanziamenti debiti fuori bilancio
-, del redigendo bilancio 2016, nell'ambito:
- Missione: 01;
- Programma: 01
- Titolo: 1
- Macroaggregato: 10
- V livello Piano dei Conti: U.1.10.99.99.999
- Cofog: 01.1
- Descrizione Cofog: Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri
- Cod. UE: 8
-

attribuire all’operazione il Codice Siope: – 1802 “Altri oneri straordinari della gestione corrente”

-

disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

-

di dare atto, come attestato nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento
all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto, come risulta dalla tavola 2 allegata
al PTPC;

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Angelo Michele Lizio )

Firmato digitalmente
_____________________
_______________

Salerno, lì 4/11/2016

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )

Firmato digitalmente
_________________
Salerno, lì 17/11/2016

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

________________________
Salerno, lì 17/11/2016

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 22 novembre 2016 , n. 144 ( riservato alla Segreteria
Generale)

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”,
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

PROVINCIA DI SALERNO
Scheda per accertamento e riconoscimento Debiti fuori bilancio relativi al Settore Servizi alla
Comunità e alle Persone.
Creditore: dell'Arechi Multiservice S.p.A., con sede in Salerno alla via A. De Luca n. 22/I e Codice fiscale e
Partita IVA n. 03704200652;
Titolo giuridico della spesa: Fattura n. 33/10 del 20.10.2016 di € 425.332,99 IVA compresa al 22% e fattura
n. 35/10 del 2.11.2016 di € 106.333,25, per un totale complessivo di € 531.666,24
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
Scheda

Documento
Fattura

Specifica spesa
n. 33/10 del 20.10.2016

Fattura

n. 35/10 del 02.11.2016

Importo
€ 425.332,99
€ 106.333,25

Importo Totale: € 531.666,24.
Causale della spesa: pagamento servizio di custodia e guardiania dei musei provinciali nel periodo dal 1
giugno 2016 a tutto il 31 ottobre 2016.
Motivo per il quale non è stata adottata la determinazione di impegno: trattasi di funzione non fondamentale
con spesa a rimborso da parte della Regione Campania che ha previsto la relativa copertura solo a seguito
dell’adozione della deliberazione di Giunta n. 564 del 18.10.2016. In un primo momento, la competente
Direzione Generale per le Politiche Sociali, Culturali, Pari Opportunità e tempo libero della Regione
Campania, con nota prot. 438634 del 28.06.2016, ha eccepito che le previsioni di spesa per la copertura del
servizio in argomento eccedevano lo stanziamento del capitolo di spesa del bilancio regionale ad esse
riferito, per cui, in tale incertezza, non si è potuto adottare la determinazione di impegno. Successivamente,
con la suddetta deliberazione della Giunta Regionale è stata garantita tale copertura e rimborso, previa
rendicontazione.
IL SOTTOSCRITTO dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità sulla base della documentazione
acquisita agli atti:
1) che la spesa è anticipata sul Bilancio Provinciale e rimborsata dalla Regione Campania previa rendicontazione;
2) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
3) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti
del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti
dall’ultimo conto consuntivo approvato;
4) che la spesa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi da svolgere a cura dell’Ente in quanto non riallocati alla Regione Campania in base alla L.R. 14/2015 e che non è avvenuto,
nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
5) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all’art. 194, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000.
Il Dirigente
Ing. Angelo Michele Lizio
Firmato digitalmente

