
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE d COPN I
N' 02det Reg. lOCCerrO: ART. 194 D.L.VO 267t00. RTCONOSCIMENTO DEBITI

FUORI BILANCIO ARCA SERVICE.
Data 05.01.2016

L'anno duemilasedici, gotno cinque del mcse di gennaio, alle ore 18.00, nella solita sala delle

adunanze consiliari del Comune; alla prima convocaz.ione, in sessione ordinaria aggiornata, che è

stata par[ecipata ai signori consiglieri 
^ 

r.'orrr-.^ di legge, rìsultano all'appello nominale:

COA'S'GL'ER' PIA CONSIGLIERI

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Robeno

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

ASSE,GNA'I'I N.12
IN CARICA NO12

Asscntc: Presidente del consiglio Nunzio Milìci.

Presie<le il Sig. Natoii lloberto, nella qualità di Vice Presidente

Partecipa i1 Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia,

vcrbalizzante.

E' prcsentc ii Sindaco

lùsulta che gli intervenuti sono in numero legaÌe'

P

X

X

,\ PIZZO Basilio

CATANIA Antonino

MAGISTRO C. Massimiliano

BUZZANCA Maria Grazia

NIOSI Simona

ROTULETTI Maria
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x

xX

X

PRESENTI
ASSENTI

X

N" 11

No 01

del Consiglio.

anche con funzioni di



ILCONSIGLIO COMUNALE

Vista I'allegata proposta avente ad oggetto: Debito fuori bilancio Arca Service ;
Visto il parere Favorevole espresso dal responsabile dell'area economico Enanzíana;

Dato atto che il consigliere di minoranza Niosi, esprime a nome del proprio gruppo

voto conúario alJ'approvazione della proPosta in attì, in quanto non flesce a

comprendere I'opefato d ell'Amminìs r aztone al riguardo, in considerazione che i-l

riconoscimento segue ad una transazione pteceduta da un'opposizione al decteto

ingiuntivo, con un costo da parte deil'Amministrazione per incarico aÌ legale dì €.

4.000,00.
Atteso che il consigliere di magioranza, Natoli Simone, esPfime il voto favorevole del

gruppo di maggioranza, in quanto le imprese che lavorano devono essere Pagate.

Presenti 11 , votanti 11, con voti 7 favotevoli e 4 contrari (N4agrstro, Ronrletti, Niosì,

Btzzanca) resi dai votanti nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvate I'allegata superiore proposta .
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Proposta di de liberazionc del Consiglio Comunale

PRoPoNENTE: Il Sindaco

FORMULAZIONE

PREMESSO che I'Arca Service srl è creditore del Comune di Montagnareale della somma di €.
25.313,27 oltre gli interessi moratori dalle date delle singole fatture al soddisfo, oltre le spese e i
compensi della procedura oltre IVA e CPA, come da l)ecreto Ingiuntivo emesso in data 2410312014
dal Presidente del Tribunale di Patti;
DATO ATTO che con nota dell'!/t)/ li i ]:g,Lie ,iel
Genovese comunica che I'Arca Scrvice srl, tramite i
Francesco, intende transigere la controversia;
CONSIDERATO che con Delibera di GM N' 46 del 310112015 si approva l'atto di hansazione con
la ditta Arca Service srl per il pagamento della somma di €. 25.328,00 come da atto di transazione
depositato agli atti;
DATO atto che la vigente normativa prcscrivc ì'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura
contabile di fatti che diano luogo a responsabiiitzì, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la
finanza pubblica, secondo la previsione dell'articolo. 20 del D.P.R. n. 311957, applicabile ad
amministratori e dipendenti degli Enti locali, in forza dell'articolo 93 del TUEL e secondo la
previsione dell'articolo 23 della L. 27.12.2002, n. 289, che conferma l'articolo l, comma 50, della
L.n.26611996;
RAVVISATO di dover procedere senza indugio al riconoscimento della legittimità del debito fuori
bilancio, che come sopra riportato ammonta alla somrla di € 25.380,00; ;

OSSERVATO che il punto 8l del docuL ,.' L. .r i I . i,reipi contabili degli Enti Locali, approvato
dall'Osservatorio per la Finanza c ia (..rnLabilità degli Enti Locali in data 8 gennaio 2004 e
riguardante la "Gestione nel sistcnra di Bilanoio", testualmente stabilisce che "la competenza
consigliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso in
cui in bilancio siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonamenti per sopperire a
tali fattispecie debitorie";
VISTO I'art. 194, 1" comma lettera e) D. L.vo 267 /00 il quale statuisce che con delibera consiliare
di cui all'art. 36, 2o comma, gli enti lou;ii r,c,rr \,\('Jro la legittimità dei debiti fuori bilancio, che
così recita: "acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3
dell'aÉ.191' nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per I'Ente,
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

Comune di Montagnareale Aw. Giuseppe
suoi procuratori Aw. Trifilò e Aw. Di

lid liuorb Enanuele 980ó0 MONI AGI).,1RllAl / îiÉ,r1. iri- ,, (r1t-31,i235 Ct,:86000270814 - tVA:00751420837
Sto xab: yvr] .contwc,ltrt,rlttt' , , : /:r .(greteriàmontù[nsrealfía:gmÀil.co l

Occerro: Art. 194 D.L.vo 267/00. Riconoscimento debiti fuori hilancio Arca Semice.:



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

1. di prendere atto, ai sensi dell'articolo 194, comma I iett. e), del debito fuori bilancio, pari a
complessivi € 25.380,00 di cui in premessa argomentato, a seguito dell'atùo transattivo con la Ditta
Arca Service srl con sede in Fican4 C/da Grenne, p.iva 01336990831;
2. di demandare al Responsabile del Servizio interessato a compiere tutti i successivi atti di
competenza affrnchè la presente consegua il fine che si prefigge;
3. di dare atto che alla superiore spesa si farà fronte come segue:
per€ 17.164,00 bilancio al Titolo I ,funzionel,servizio8 , intervento 8 Bilancio 2016;
per€ 8.164,00 bilancio al Titolo 1 , funzione I , serwizio 8 , intervento 8 Bilancio 2017;
4. di trasmettere la deliberazione di riconoscimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 5, dellaLegge 27 .12.2002, n. 289.

Il Sindaco

Ì.b(Dot. Ing. Anna sIDoTI)

ria l/itlotio Emdnuele -98060 MoNîAcNARt416-I0941-3152i2 - 80941-3t5235-cF.: 860002?0E34 - t.v.A:00?5ì420837
Siloweb rrw\).con\tfièdù antoenarcalè !t er,?ailr seereterianontagnarealead)qnlsil.com



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBER,IZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Art. 194 D.L.vo 267100. Riconoscimento debiti bilancio Arca Service. -

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L. n- 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA l, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprirpe parpre FAVOREVOLE/
ri. ') /1tt l?-.:-ts,

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
LElNON DOVUTO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA
5, DELLA L.n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA l, LETT. il DELLA L.R.

LElNON DOVUTO

n.4811991

Il Respousabile dcll'Area Se o Economico-Finanziario
Rug. Nunzlo Nà4rillo

yia I'ittorn l:nanuele 98060 MONIAGNARÍ:AaL 8(ìq1lll52j? - .0,),+l,lì5235-C.lr 1160002?0834 - IVA:00?514201ì3?
Sitotteh: yay.994L!tQ119 k1gt1 i!1:: ,t ! r/dri rrtì rtrrianontrs srcalfiAgÍrail.conr



II CONSIGLIERE ANZIANO
Simone Natoli

II VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
RobeÉo Natoli

IL SEGRET

PUBBL]CAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata ellAlbo Pretorio on-liîe

p€r 15 siomi consecutivi, dal 01&€E:fl1,gÍÈ al t/ , come p

dall'art l1, comma 1, della L.R. n. 44i 1991.

E E' rimasta affissa all'albo pretcr;o oryg$ffi4p sopra indicato senza opposiz;oni.

ll Responsabile dell'albo on-llnè

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COIIIUNALE
Msti gli aúi d'ufficio;

Su relazione dell'addeftc alle prbblicazioni sopra ríportata:

ATTESTA
- "che la presente deliberazicne è siaia pLl-,:liúaîa all'Albo Pretodo onJine del Comune per

15 giorni consecutivi, come pr€soritto dall'art. 'l 1, comma 1, della 1.R.. n. 4411991, dal

Montagnsreale, lì
ll Sogretario comunale

Dotlssa Nina Splccla

- è dlvenuta escutiva il

dopo il decimo giomo datla relativa Pubblicazione (art. 12, comma 1' L.R. n.441199;tr

.Q perche dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, cornma2, LR- n 44/1991);

ll Segfetario comunaie
Dott ssa Nina Spiccla

Montagnareale, lì


