
Verbale n. 35 del 20/12/2022 ad oggetto: Riconoscimento debito fuori Bilancio ai sensi dell’art. 194 

lett. E), in favore della ditta centro cinofilo “La Porziuncola”. 

Il Presidente  passa alla lettura del 3° punto all’o.d.g. debito fuori bilancio ai sensi dell' articolo 

194 lettera e in favore della ditta Centro Cinofilo Cinofilo. 

Il dott. Sanfilippo : Buonasera a tutti. L'argomento che portiamo in questa sera  è il debito fuori 

bilancio  di un maggiore onere dovuto  per adempiere ad un obbligo di  legge che è quello 

del  ricovero  sanitario e l'assistenza  degli animali, dei  cani  che devono essere portati lì visto che il 

comune Camporotondo non possiede un ricovero suo. Purtroppo l'anno scorso durante il mese 

dicembre si è avuta la sfortuna diciamo di dover di dover ricoverare più cani di quelli che erano state 

preventivati e quindi vi è un maggior esborso di oneri e dovuti per questo servizio che è obbligatorio. 

Il collegio dei revisori ha reso parere favorevole  per l'importo di 1951,81 e parere non favorevole 

invece per quanto riguarda quello che viene definito utile di impresa per euro  174,26 euro. 

La capogruppo di liberi forti Cons Pittalà legge  l'emendamento proposto che si allega. 

 

Il Cons Calì chiede cinque minuti di sospensione.  

Approvano la sospensione i consiglieri - Zappalà, Arena, Pittalà, Alecci, Tosto, Bruno, Calcagno, 

Calì, , Rapisarda, Saporito, La Rosa, Fiorello 

Alle ore 20.33. la seduta è sospesa. 

Alle 20.40 riprende la seduta di C.C. Risultano presenti Zappalà, Arena, Pittalà, Alecci, Tosto, Bruno, 

Calcagno, Calì, , Rapisarda, Saporito, La Rosa, Fiorello 

 

Cons Rapisarda: la prima considerazione che mi viene da fare, visto che nella scorsa variazione e credo 

che nei punti successivi ci saranno soldi comunque investiti per  di benessere dei cani e con questa 

proposta mi verrebbe da dire quando ci costano sti cani. Però ha detto il comandante è un obbligo di legge 

è così ed è  anche giusto che ce ne prendiamo cura. Io ho due domande: una mi pare di aver capito che 

queste somme sono legate a ricoveri non previsti che questa società  ha notificato al Comune. 

Il Comandante: No non ha notificato al comune nulla. Siamo stati costretti a dare aiuto a questi cani, cani 

che incidentati, che hanno subito  incidenti diversi  e siamo  costretti ad affrontare  anche perché si tratta di 

un obbligo di legge.  

 Il Cons Rapisarda:  la società che si prende cura dei cani sono io giusto. Io le dico che magari  che in un 

anno  Mi prendo cura di 10 cani. Io a dicembre mi sveglio e dico  sai che mi sono preso cura di dieci cani. Chi 

controlla se  questo ne  ha presi 10,  15 o uno?  

L'assessore Gabriele: Al momento abbiamo due convenzioni una col Cev che si occupa del mantenimento in 

vita con degli importi fissi  che abbiamo stabilito, per cui praticamente non abbiamo mai avuto problemi di 

debiti fuori bilancio per un tot di cani. Poi c'è la Porziuncola  che praticamente si occupa di un 

servizio obbligatorio, perché  è rifugio sanitario Sono gli unici  che possono effettuare determinati  servizi . 

Alcuni cani  non possiamo fargli tenere dalle dalle Cev  perché ci  sono i cani considerati morsicatori dall’asp 

ed il nostro obbligo è quello di mantenerli all'interno della Porziuncola essendo rifugio sanitario. 

La Porziuncola  abbiamo l'obbligo anche di contattarla quando prendiamo un cane per sterilizzarlo e per un 

paio di giorni, ad esempio mantenerlo in stallo sanitario. Si occupa molte volte spesso anche con interventi 

fatti con il fucile è uno dei pochi ad avere le autorizzazioni per poterli venire a recuperare e 

metterli nel territorio nel momento in cui non sono morsicatori. Come vedete dalle dettaglio della fattura Già 



durante il mese di novembre qualche intervento in più èstato fatto per cui l’impegno spesa 

diventa  incapiente. Stiamo cercando di affidare i cani ricoverati a famiglie ma dove abbiamo cani  

morsicatori, realmente quelli non possiamo uscirli nè possiamo rimetterli sul territorio. Quindi realmente 

sono delle cose straordinarie che abbiamo difficoltà difficoltà a prevedere. La porziuncola ci manda il numero 

dei cani che ha col numero di microchip, quindi ci danno tutte le informazioni dettagliate dei cani che 

sono all'interno del loro centro, ovviamente me lo devono dare credo anche all'asp questo riscontro  non 

solo a noi perché li detengono Per contro il Comune. Quindi sotto questo punto di vista una situazione 

abbastanza sotto controllo anche l'esempio della  fattura, vediamo cosa è inserito è molto dettagliata. 

Cons Rapisarda: L'ultimo ricovero del cane risale a dicembre 2021 e la fattura è di gennaio 

2022,  probabilmente è ignoranza ma perché arriviamo ad oggi col debito fuori ? questa cosa non si può 

approvando il bilancio prevederla visto che lo sappiamo da gennaio che  la prestazione è stata resa nel  2021 

E quindi dargli copertura con la capienza del bilancio 202?2. 

Il Resp.le del servizio finanziario dott.ssa Garozzo ed il Segretario comunale spiegano al consigliere che non 

è possibile dare copertura nel 2022 ad una prestazione resa nel 2021, e che quindi per il 2021non c’era 

copertura finanziaria si crea u debito fuori bilancio.  

Si passa alla votazione dell'emendamento, su cui sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile   

e poi della  proposta del debito fuori bilancio. 

Votazione emendamento: Favorevoli i  Zappalà, Arena, Pittalà, Alecci, Tosto, Bruno,  

Astenuti Calcagno, Calì, , Rapisarda, Saporito, La Rosa, Fiorello 

Votazione proposta così come emendata: Favorevoli i  Zappalà, Arena, Pittalà, Alecci, Tosto, Bruno,  

Astenuti Calcagno, Calì, , Rapisarda, Saporito, La Rosa, Fiorello 

Votazione su immediata esecutività : Favorevoli i  Zappalà, Arena, Pittalà, Alecci, Tosto, Bruno,  

Astenuti Calcagno, Calì, , Rapisarda, Saporito, La Rosa, Fiorello 

 

 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di Area sulla proposta di delibera; 

Visto il Parere dei Revisori dei Conti prot. n. 17225 del 20/12/2022; 

visto l’emendamento presentato inseduta 

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sull’emendamento 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI: 6 (sei i) 

Favorevoli:  

- Zappalà, Arena, Pittalà, Alecci, Tosto, Bruno,  

sei Astenuti Calcagno, Calì, , Rapisarda, Saporito, La Rosa, Fiorello 

Contrari: nessuno 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE secondo la votazione sopra riportata la proposta di deliberazione ad oggetto: 

Riconoscimento debito fuori Bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. E), in favore della ditta centro 

cinofilo “La Porziuncola” così come emendata  



 

 

Si passa a votare l’immediata esecutività: 

CON VOTI: 6 (seii) 

Favorevoli:  

- Zappalà, Arena, Pittalà, Alecci, Tosto, Bruno,  

Astenuti Calcagno, Calì, , Rapisarda, Saporito, La Rosa, Fiorello 

Contrari: nessuno 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE secondo la votazione sopra riportata l’immediata esecutività della delibera ad 

oggetto: Riconoscimento debito fuori Bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. E), in favore della ditta 

centro cinofilo “La Porziuncola”. 

  
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Torella loredana 
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