
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLTNALE

ORIGINALE E- COPIA tr

@. 194 D.L.vo 267100. RlcoNosclMENTo DEBlrl
FUORI BILANCIO LA SUDIMPIANTI DIARDIRI FILIPPO.

Data 05.01.2016

CONS'GL'ER' pla P

L,anno duemilasedici, giomo cinque del mese di gennaio, alle ore 18.00, nella solita sala delle

adunanze consiliari del Comune; alla prima convocazione, in sessione otdinaria aggiornata, che è

srata pafrecipata aì signoti consiglìerì 
^ 

îotma di legge, risultano all'appello nominale:

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

N.ÀTOLI Roberto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni X

N" 11

N" 01
ASSEGNATI N.12
IN CARICA NO12

Assente: Presidente del consiglio Nunzio Milici.

presiede iJ sig. Natoli Roberto, nella qualirà di vice Presidente del consiglio.

Partecipa rl Segetario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia, anche con funzioni di

verbahzzante.

E' presente il Sindaco.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale'

x
x

x

x

X

,\ PIZZO Basilio

CATANIAAntonino

MAGISTRO C. Massimiliano

BUZZANCA Matia Gtazia

NIOSI Simona

ROTULETTI Maria

X

X

X

X

PRESENTI
ASSENTI



ILCONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta avente ad oggetto : Debito fuori bilancio Sud Impianti di Ardiri
Filippo.
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell'area economico îtnxtziata;
Atteso che il consigliere di minorarva, Magrsuo esprime il voto contrario del gruppo di

mlnotanza e osserva che i lavori vanno eseguiti nei tempi e secondo Ìe regole e per

quanto riguarda il debito nei confronti della ditta "Sud Impianti di Ardiri Filìppo"
trppr.r.nt" che I'iter procedurale relativo all'affidamento dei lavori non ha segurto il
giusto cofso.
Atteso che il consigliere di rnaggjonnza, Natoli Simone, osserva che purtroppo gli

imprevisti si verificano e si devono semple 
^fftorrtarc 

e risolvere ed esprime il voto

favorevole del gruppo di maggjoranza, in quanto le imprese che lavorano devono essere

pagate.
Prèsenti 11, votantì 11, con voti 7 favorevoli e 4 contrari ( Magrstro, Ronrletti, Niosi,

Buzzanca.) resi dai votanti nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare I'allegatz superiore proposta.

Si allontana dall'aula il consigliere Rotuletti Maria, Presenti 10.



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Proposta di tlclibcrnzione dci Consiglio Comunale

PRoPoNENTE: Il Sindaco

Occetto: Af. 194 D.L.vo 267/00. Riconoscimento debili fuori bilancio La Sudimoianli di Ardiri
Filippo. -

FORMULAZIONE
PREMESSO che ditta La Sudimpianti di Ardiri Filippo risulta creditore del Comune di
Montagnareale della somma di €. 18.822,65 per servizio di gestione e manutenzione del depuratore
comunale di contrada Santa Nicolella e per la manutenzione dell'impianto di pubblica
illuminazione;
ATTESO che in data 6/0412013 è stato sottoscritto schcma di transizione tra il responsabile del
procedimento e il legale rappresentaniu tl:ììi, .,ì t:, . .cirtlioc per il pagamento dei debiti pregressi
derivanti dal servizio sopra richiamato;
CONSIDERATO che con Delibera di GM N' 45 del2105/2013 si approva lo schema di transazione
con la ditta La Sudimpianti di Ardiri Filippo per il pagamento della somma di €. 18.000,00 come da
atto di transazione depositato agli atti;
DATO atto che la vigente normativa prescrive I'obbligatorieta della denuncia alla Magistratura
contabile di fani che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la
finanza pubblica, secondo la previsione dcll'articolo. 20 del D.P.R. n. 3/1957, applicabile ad
amministratori e dipendenti degli Enti locali, in forza dell'articoto 93 del TUEL e secondo la
previsione dell'articolo 23 della L. 27.12.2002, n. 289, che conferma l'aficolo 1, 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 somma di € 18.000,00; ;

OSSERVATO che il punto 8l del documento suì principi contabili degli Enti Locali, approvato
dall'Osservatorio per la Finanza c l:i t' rrr;-,:lli'i1ù r ;l:li Erti Locali in data 8 gennaio 2004 e
riguardante la "Gestione nel sislema dì Brlancio", testualmente stabilisce che "la competenza
consigliare al riconoscimento e finanziamcnto dei debiti fuori bilancio pennane 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, l" comma lettera e) D. L.vo 267100 il quale statuisce che con delibera consiliare
di cui all'art. 3ó, 2o comma, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, che
cosi recita: "acquisizione di beni e scn,!rri. ;l r. iolaz-ione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3
dell'art.l91, 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

vM fitbtio I'nanuele 980ó0 MONTACNAREALIT A 0941-315252 - 80941-315235-C.lr:86000270814 - ìVA:00751,12081?
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Comune di Montagnareale
Provinr:ia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Art. 194 D.L.vo 267100. Riconoscimento debiti fuori bilancio La Sudimpianti di Ardiri
Filiooo.:

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICA'I'A, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. I, COMMA l, LETT. ù DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTAZIONE DELLA COPERI'URA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA
5, DELLA L.n. 142/1990, COME RECEPT'fO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R.
n.4811991
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

1. di prendere atto, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. e), del debito fuori bilancio, pari a
complessivi € 18.000,00 di cui in premessa argomentato, a seguito dell'atto transattivo con la Ditta
La Sudimpianti di fudiri Filippo con sede in San Piero Patti, Via XX Settembre, 73, p.iva
01774720831;
2. di demandare al Responsabile del Servizio interessato a compiere tutti i successivi atti di
competenza affinchè la presente consegua il fine che si prefigge;
3. di dare atto che alla superiore spesa si farà fronte come segue:
per € 9.000,00 bilancio al Titolo I , funzione I , servizio 8 , inîervento 8 Bilancio 2016;
per€ 9.000,00 bilancio al Titolo I , funzione I , servizio 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, della Legge 27 .12.2002,n.289.

- Il Sindaco

fllP 1oott. Ing. Anna sIDoTD

vio yiíotio Emanuele - 980ó0 MONTAGNAREALE - A 0941-315252 -
Súo web : $'wre.conunedinonluenarcale. ìt e-mail:
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II CONSIGLIERE ANZIANO
Simone Natoli

II VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Roberto Natoli

IL SEGRET

PUBBUCAZ|ONE

La pres€nte deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-fne

p€r 15 siomi consecutivi, odl}l&Sffi?01fr at

dall'art.l1, comma 1, d€lla L.R. n. 4411991.

E E' rimasta afiissa all'albo pretorìo

ll Responsabile dell'albo onllne

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COIf,UNALE
Visti gli ati d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubbfcazioni sopla rlporlata:

ATTESTA

- ,che la presente deliberazìone è slaia pi.;iolrcaia all'Albo Pretoio oúine del Comune per

15 giorni consecutivi, come pr€soritto dall'art. 11, comma 1, della L,R. n. 44l'199'!, dal

Montagnareale, lì
ll Segretado Comunale
Dottssa Nlna Spiccia

è dlvenuta esecutiva il

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/199;

Ia perché dichiaratia immediatamente esecutiva (art, 12, comma 2' L.R- n. 44/'1991);

Il sogf€hfio comunale
Dottsse l{ina Spiccia

Montagnareale, lì


