
COMUNE DI MONTAGNAREALE
prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTINALE

00, nella solita sala delle adunanze
nada, che è stata partecipata ai

ORIGINALE E COPIA D

CONSIGUERI

MIIJCI N""';o

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonota

NATOLI Robeno

GREGORIO Erika

CONSIGLIERI

x

X

Pr?gB:sitio

CATANIAAntonino

MAGISTRO C. Massirnitiano

BUZZANCA Maria Grazia

NIOSI Simona

ROTULETTI MadaCOSTANZO Giovanni

ASSEGNATI N'12
IN CARICA NO12

PRESENTI NOOS
ASSENTI NO 04

Assente: Gianizzo Eleonor4 Gregorio Erika, costanzo Giovanni e Ron:lettì Mana.

Presiede il sig. Milici Nunzio, nella qualità di presidente del consigrio.

Parte_crpa il segtetario comunale, Dott.ssa Nina spiccia, anche con funzioni di
vetbalizzante.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

N" 13 del Reg. OGGETTO: AÉ
s.p.a.



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

OccErro: Art. 194 D.L.vo 267100. Riconoscimento debito fuori bilancio Virlinzi SpA. =

PRoPoNENTE: ll Sindaco
FORMIJLAZIONE

PREMESSO che I'art. 194 del TUEL prevede che, attraverso deliberazione del Consiglio Comunalc
di cui all'art. 193 comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità gli enti

locali riconoscono la legittimità dei debiti f'uori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
ATTESO che il Ministero dell'lntemo con circolare 20.9.1993 ha definito il debito fuori bilancio
"un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava

sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissioni d
amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzala nell'esercizio in cui l'obbligazione
stcssa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuridico contabili che regolano i
procedimenti di spesa degli Enti locali";
VISTA la sentenza iscritta al N"2024/2015 dichiarata definitiva il 23 febbraio 2016 resa dal Giudice
di Pace di Catania, per I'effètto condanna il Comune di Montagnareale al pagamento del danno che

liquida nella somma di e 7367,95 oltre spese di registrazìone del decreto ingiuntivo c interessi

moratori dal 24 febbraio 2016 all'effèttivo soddisfo;
ACCERTATO che la somma a carico di questo Ente ammonta a € 7 .36'7 ,95 oltre spese di
registrazione del decreto ingiuntivo e interessi moratori dal 24 febbraio 2016 all'effettivo soddisfo
come evincesi da ricorso per esecuzione del giudicati ex artt. 112 e 113 d.lgs. N'104/2010
presentato al Presidente del Tribunale Amministrativo per la Sicilia Sede di Catania dall'Avv
Giovanni Paolo Marletta:
TENUTO conto che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza dal Cìiudice di
Pace di Catania, il Comune si adegua alle statuizioni della sentenza esecutiva nella valutazione

dell'inleresse pubblico, per non gravare il debito di maturandi accessori;
DATO atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura
contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la
finanza pubblica, secondo la previsione dell'articolo. 20 del D.P.R. n. 3/1957, applicabile ad

amministratori e dipendenti degli Enti locali, in forza dell'articolo 93 del TUEL e secondo Ia
previsione dell'articolo 23 della L.27.12.2002. n.289, che conferma I'articolo 1, comma 50, della
Í,. r.26611996;
CONSIDERATO che nel caso di sentenza esecutiva, come quanto in oggetto del presente

prowedimento, nessun margine di discrezionalità è lasciato al Consiglio comunale, ìl quale con

deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva non
potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
RAVVISATO di dover procedere senza indugio al riconoscimento della legittimità del debito fuori
bilancio, che come sopra riportato ammonta alla somma di € '1.367,95
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F,? t +.gt9 proposa avente ad oggetto: .?.iconoscimento 
debito fuori bilancioVidinzi S.p.a.',

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell,area economico frnanziena;

conttario del gruppo di
ne di opporsi al deseto

Presenti 08, voanti 08, con voti 5 favorevori e 3 contrad ( Magistro, Niosi, Buzzanca)resi dai voUnti nelle forae di legge

DELIBERA
Di apptovare Palleg,ata supedorc proposta.

Entra in aula il consigliere Gnegotio Edka. ptesenti n"9.



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

OSSERVATO che il punto 8l del documento sui principi contabili degli Enti Locali, approvato
dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali in data 8 gennaio 2004 e

riguardante 1a "Gestione nel sistema di Bilancio", 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

tal i fattispecie debitorie";
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
l. di prendere atto, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a), del debito fuori bilancio. pari a

complessivi € 7 .367.95 oltre spese di registrazione del decreto ingiuntivo e interessi moratori dal 24

febbraio 2016 all'effettivo soddisfo di cui in premessa argomentato, a seguito della sentenza iscritta
al N'202412015 dichiarata definitiva il 23 febbraio 2016 resa dal Giudice di Pace di Catania e del
ricorso per esecuzione del giudicati ex aft. 112 e I l3 d.lgs. N"104/2010 presentato al Presidente del
Tribunale Amministrativo per la Sicilia Sede di Catania dall'Aw Giovanni Paolo Marletta in data

24 febbraio 201 6, pervenuto il 2610312016 Prot. N'1776, richiamate in premessa nei confronti della
Ditta Virlinzi S.p.A. con sede in Catania, Strada Statale I 14 Primosole Ang. V Strada, Zona
Industrialel
2. di demandare al Responsabile de1 Servizio interessato a compiere tutti i successivi atti di
competenza affinchè la presente consegua il fine che si prefigge;

3. di
Codice

t.

sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 5. della Legge 27 .12.2002. n.289.
4. di traSmettere la deliberazione di

na l'itorio Lnanuele 980ó0 MONI ACN IIIL.1Ll' Z 0941-315252 - É0941-315235-CF:8ó0002?0834 - 1V4i00751420817
Súo neb: n\i.coùunerliìnonluanarcale rt .'rrdtl lCglqlLeligEllj4glllcg.lg4gnìril.com

alla



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
: An. 194 D.L.vo 267100. Riconoscimento debito fuori bilancio Virlinzi SoA. :

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L.n. I42I\990,COMERECEPITODALL'ART. I,COMMA I,LETT. i)DELLAL.R.n.48/1991:

PER LA RECOI-ARITA' TECNICA
Si espri;ne parere FAVOREVOLE/
ì, Vf oq(u.€

o Economico-Finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA
5, DELLA L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R.
n.48/1991

Il relativo viene imputato nel seguente

modo:

Il Responsabile dell'

I'ia yittoriÒ Ehanuele 98060 ltlONTAGNAllIl/1/,t 8 0941-315252 -
Si to ve b : \rrr1r. coùu ned i n on tasnarcu Ie. i t e -na i I :

I' Il Responsabile dell'

co-Finanziario
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II CONSIGLIERE ANZIANO
Simone Natoli IL SEGRETARIO COMUNALE

Dottssa Nina Spiccia

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all,Albo pretorro
per í5 giorni consecutivi, d"t 06 Nng,?018 "rdall'art.1l, comma 1, della L.R. n.44t1991.

onJine del Comune per rimanervi

come prescritto

D E' rimasta affissa ail'arbo pretorio onJiryind&eriodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

TTESTA
- che fa presente deriberazione è stata pubbricata a ,Arbo pretorio on-rine del

15 giorni consecutivi, come prescritto da['art. i1, comma 1, defla L.R. n.

Montagnareale, li

Comune per

4411991, dal

ll Segretario Comunale
Dottssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

E oopo il decimo giorno dafla rerativa pubbricazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199:

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991):

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


