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COMUNE DI WflUONE
(Città Metropolitana di Milano)

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALL’ESISTENZA
DI DEBITI FUORI BILANCIO

IL DIRETTORE DEL SETTORE EDUCATIVO SPORT E TEMPO LIBERO.

DICHIARA

che per il settore di propria competenza risultano agli atti, alla data odierna, debiti fuori
bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria a norma deIl’art. 194, comma 1,
lettera e), del D.lgs. 267/2000, come meglio di seguito riportato:

FORNITORE OGGETTO IMPORTO

CIR FOOD COOPERATIVA
ITALIANA DI RISTORAZIONE Ristorazione alunni scuola materna

i S.C. maggio 2015 8.148,94

CIR FOOD COOPERATIVA
ITALIANA DI RISTORAZIONE

2 S.C. Ristorazione dipendenti maggio 2015 866,61

CIR FOOD COOPERATIVA
ITALIANA DI RISTORAZIONE

3 S.C. Ristorazione dipendenti luglio 2015 722,18

CIR FOOD COOPERATIVA
ITALIANA DI RISTORAZIONE

4 S.C. Ristorazione dipendenti agosto 2015 535,81
TOTALE 10.273,54

Riscontrato che:

• con Determinazione n. 312 del 07.08.2010 è stato aggiudicato l’appalto per il servizio di
ristorazione scolastica e altre utenze per il periodo 04.09.2010-03.09,2015 alla ditta Cir Food di
Reggio Emilia;
• con Determinazione n. 328 del 19.09.2014 si è proceduto ad impegnare le somme per la
dstorazione e altre utenze per il periodo 01 .09.2014-30.06.2015;
• con Determinazione n. 281 del 10.09.2015 è stato prorogato l’appalto per una continuità del
servizio in attesa di definire l’espletamento e le modalità di una nuova gara, inoltre si è proceduto
ad impegnare le somme per il periodo settembre-dicembre 2015;



COMUNE DI WflUONE
(Città Metropolitana di Milano)

• con Determinazione n. 512 del 31.12.2015 è stato prorogato il servizio fino a fine gennaio 2016,
sono stati ridotti impegni relativamente al periodo gennaio-giugno 2015, sono stati integrati gli
impegni per il periodo settembre-dicembre 2015; con questa determinazione sono stati
erroneamente ridotti impegni per mensilità non ancora pagate;
• in sede di rendicontazione 2015, con il riaccertamento dei residui, sono stati erroneamente
eliminati residui relativi alla ristorazione dei dipendenti;

Riscontrato inoltre che i servizi sono stati regolarmente prestati nei periodi indicati si
riconosce il debito nei confronti della ditta Cir Food Cooperativa Italiana Di Ristorazione
s.C..

Vittuone, 13/12/2017

IL RESPONSABILE SETTORE
EDUCAZIONE 5 MPO LIBERO

(Do .ss arotti)



COMUNE DI WflUONE
(Città Metropolitana di Milano)

.v.

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALL’ESISTENZA
DI DEBITI FUORI BLLANCIO

IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO ED EDUCATIVO.

DICHIARA

che per il settore di propria competenza risultano agli atti, alla data odierna, debiti fùori bilancio
non riconosciuti e privi di copertura finanziaria a norma dell’art. 194, comma 1, lettera e), del
D.lgs. 267/2000, come meglio di seguito riportato:

FORNITORE OGGETTO IMPORTO

CR FOOD COOPERATIVA
ITALIANA Dl RISTORAZIONE Ristorazione dipendenti dicembre 2017

i S.C. - quota parte 438,95

FIDES SOCIETA’ COOPERATIVA Servizio Pre-Post scuola dicembre

2 SOCIALE 2017-quota parte 812,50
TOTALE 1.251,45

Riscontrato che:

1. Con determinazione n. 167 del 16.05.2017 sono state impegnate spese per la fornitura dei
pasti; essendo un servizio suscettibile di variazioni in base all’effettiva erogazione dei pasti
gli importi non risultano sufficienti a coprire la reale spesa;

2. Con determinazione n. 313 del 07.09.2017 sono state impegnate spese per l’erogazione del
servizio di pre-post scuola; essendo un servizio suscettibile di variazioni in base all’
effettivo servizio fornito (rapporto bambini/educatori) gli importi non risultano sufficienti a
coprire l’effettiva spesa del mese di dicembre;

Riscontrato inoltre che i servizi sono stati regolarmente prestati nei periodi indicati si riconosce il
debito nei confronti delle ditte Cir Food Cooperativa Italiana Di Ristorazione S.C. e Fides società
cooperativa sociale.

Vittuone, 08/02/2018

IL RESPONSABI EL SETTORE
FINANZE. UCAZIONE

(D .ssa Sa alzarotti)



COMUNE DI WflUONE
(Città Metropolitana di Milano)

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALL’ESISTENZA
DI DEBITI FUORI BILANCIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI E SOCIALI.

Considerato che in data 20 luglio 2016 il Tar Lombardia - Milano ha emesso la sentenza n.
1461 con la quale è stato disposto il pagamento, a carico del Comune di Vittuone quale parte
soccombente nel ricorso, delle spese di lite, quantificate in € 1 .500,00.=, oltre accessori di legge da
eseguirsi a favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 del DPR 115/2002;

Dato atto che in data 18.01.2018 - prot. n. 755 — è pervenuto da parte del Tar per la
Lombardia - Milano l’invito al pagamento delle spese relative al contributo unificato, quantificate
in complessivi € 650,00.= che ricadono sulla parte soccombente;

Dato, altresì, atto che in data 26.01.2018 — prot. n. 1125 - è pervenuto dal Tar per la
Lombardia - Milano l’invito alla rifusione delle spese processuali, ex artt. 133 e 212, D.P.R. n.
115/2002 quantificate in complessivi E 1.021,38.;

Verificato che non sono state accantonate le somme relative alle spese di lite nell’esercizio
finanziario di competenza;

Appurato infine che nel rispettivo capitolo di bilancio vi è disponibilità sufficiente per il
pagamento di quanto dovuto e verificato che le spese “devono essere pagate entro un mese dalla
ricezione del presente avviso”, al fine di non dover riconoscere gli interessi passivi;

DICHIARA

L’esistenza di un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs 267/2000.

Vittuone, 06.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI Et LI E SOCIALI

(Dott.stzia Menotti)



3

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA INESISTENZA

DI DEBITI FUORI BILANCIO

IL PESPONSABILE DÉL SETTORE URBÀNISTICA, EDILIZIÀ PRIVATA E
COMMERCIO.

DICHIARA

che per il settore di propria competenza non risultano agli atti, per l’anno 2017 e fino alla

data odierna, debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria a norma

dell’art. 194 del DJgs. 267/2000.

Vittuone, 12.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E

e COMUNE DI WflUONE
(Città Metropolitana di Milano)



COMUNE DI WTfUONE
(Città Metropolitana di Milano)

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA INESISTENZA
DI DEBITI FUORI BILANCIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI SPORT ETEMPO LIBERO.

DICHIARA

che per il settore di propria competenza non risultano agli atti per il periodo dal 19 dicembre

2017 alla data odierna, debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria a

norma deII’art. 194 dcl D.lgs. 267/2000.

Vittuone, 12.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI SPORT E TEMPO

LIBERO
aniele.Ciacci)



COMUNE DI VITTUONE
(Provincia di Milano)

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA INESISTENZA
DI DEBITI FUORI BILANCIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO

DICHIARA

che aI 12.02.2018, per il settore di competenza, NON risultano agli atti debiti fuori bilancia
riconoscibili a norma dell’art. 194 dcl D. lgs. 267/2000.

Vittuone, 12.02.2018

IL RESPONS SETTORE


