
L,anno duemilasedici, grorno ventisette del mese di dicembre, alle ore 09.00, nella solita sala delle

adunanze consiliarì del comune; alla prima convocazione,- in sessione ofdinaria - aggiornata' che è

,o," o"r,".ip*, ai signori consiglieri 
" 

no'rn" dr lcg e' risultano all'appelb norúnale:

MILICI Nunzio

N'{TOLI Simone

GIARRIZZO Eleonom

NATOLI Roberto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

ASSEGNATI N"12
IN CARICA NO12

COMUNE DI MONTAGNARE,ALE,
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMIJNALE

ozuGlNALEs corn I

CONS'GL'ER' P{A CONS'GL'ER'

Assente: Btrzzzrtca Mzna Gnzia'

Presiede rl Sig. Milici Nunzio, nella clualità di Presidente 6sl Qel5iglio'

'artecipa 
il Segretario comunale, I)ott.ssa Nina Spiccia, anche con funzioni di

verbalnzante.

fusulta che gli intervenuti sono in numero leple'

debito fuori bilancio

Ditta Climaterm di Todaro Daniele'
N" 35 del Reg.

Dara 27.12.2016
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CATANIA Antonino
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MAGISTRO C. Massimiliano

,",rrtO** * aila, Gnzia

NIOSI Simona

ROTULETTI Maria
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Il Presidente inviA i consiglie i aJla trtttzzione dell'argomento 1fr oggetto'

LCONSIGLIO COMUNAIE

Vista 94 D' Lvo 267100' Riconoscimento

debito
Visto tecnica dal responsabile dell'Area

Tecruca; ! rr, 
^ 

--^^ ^-
Vistoil-parefefesoperlaregolaritàconabiledalresponsabiledell,Areaeconolnlco
firra;nziariu
Proceduto a votazione palese nelle forme di legge' presenti t Yo3lti 

1tl 
1"n ""-i 9:

i"".r*"fi e No3 condri (\dagrstro, Niosi e Ronrletu) espressi dai presenu e votanu

nelle forme di legs;

DELIBERA

Di approvare I'allegata proposta avente.- ad ogeetto: "AÉ' 194 D' Lvo 267100'

Riconoscimento o"uno ruo.Iiitln"io oitt" climatermii Todaro Daniele'"'



/)

Comune di Montagnareale Cl\t 3:o-'''lir
Provincia di Mcssina 'l"P lìt

Proposta di deliberazionc dcl Consiglio (iomunalc

O(;(;r: t t rl: Art 194 I).l..rrr 2(r7l00. Iìiconoscimcnto clcbito fiori biìancio
I odaro [)aniclc

(lI

PRoPoNrtN l u: Il Sindaco
l'oItMflLAZIONE

PRIÌMl:SSO chc ìl D.l.gs. ltl agosto 2000 n.267 c succcssivc moclificazioni cd intcgrazioni " l csto
unico dcgli cnti Iocali" dcfinisce lc rcgole per I'assunzionc di impcgni nrccliantc la cìisciplirra di ciri
all'an.l9l. irr hasc alla qualc gli enli pclssorro cflcttuarc spcsc solo sc sussistc l'impcgno con(abilc
fegistr.al() sul conìpetcntc intcr\,ol.ìto o capitolo clcl brlancio di prcvisionc c l'attcst:rziorrc tli
copcrturzr lìnanzialia cleì lcsporrsabilc dcl scn'izio econornico finanziario:
VIS'lO l'art. 193 dello stesso deoreto clovc ò clisposto chc il ('onsiglio arkrlli con rlclibuazrorrc r

provvedirnenti ncccssari pcril ripiano di cvcntuali dcbiti lirori bilancio di cui zrl succcssiro art. l()i
alnrcno una volta l'iu.rno:
VIS'l-O l'arr. 194 dcJ 'l-ucl chc disciplina l'arnbito e lc proccclurc cìi nconoscihilità dci clcbiti lìrorr
bilancio. ossia delle obbligazioni fìrrnatcsi sccondo un ilcl lrotl conlirmrc ai principì giLrrrdico

r:ontabili.
I.ì.Ìl.llVA'lr) altrcsì chc con la dclibcrazionc consiiiarc gli cnti locali l.rrovvcdono al riconoscinrcnLt,
c col.rscsucrtlrì ripiano clci dcbiti frrori bilancio derivanti clalle causc ilr csso clcncatc.
VAt.lllAlO che il liconoscimcnlo dci dcbiti tìul'i bilancio allcriscc a un istituto pubhlicistici
prcvisto ncl dispositiro composito tla gli aút. l9l c 194 ILJlìl .. chc inrponc aJl'cntc locllc tlì

valutare c apprc/:/.arc c." cnlLrali prcstazioni rcsc in suo farolc. ancorchc in r,iolazionc lìl'nralc tlcllc
norrnc cli corrLahil ità:
VISIO l'art. I t).1 del l).l.gs. r't.26712000. ilclualc disponc chc l'or.rtano consiliarc. con dclibclazionc
relativa alla ricognizionc sullo stato di attuazionc dci programmi c alla salvagualdia clcgli cquilibri
di bilancio o\\'cro cou divclsa pcliodicità stabilita ncl rcgolamcnto dcll'cr.rtc. riconoscc la lc.!,.ittinîita

clci dcbiti fuori hilancio dcr-ivanti cìa:

u ) \cnlcn:! c.\c( ul i t'a.

h1 copcrltrru tli li,ruvunzi li ton.tot':i. di u:ietulc s:pa<iuli. di islilLtzioni ncì Itntiti dcglr ohhlighr tltrrtutlirlrr
rtutLrto. (outan:ion? o útli cctstituliIi a uutcliztottt, L:h? \it.\fL.tlo ri\p(Íluîo rl 1xu'r.,ggio tli htltrtrtttt tl il
distttrrttt derit,i tlu lulli di ?tstiortt',
() t'i(:tl)ilili.::u:it)rtt, clt trx tL'ttr tlt trtltitttli <ostiluite per lo tvolgitttcttto 1,,:t sct t r:i ltttlthlic:t lw rtlt
tl1 procctlurt t,U)r(\)rit(it,( o tli octtrlttt:ionc tl urgen:u par optt c tli puhhlitu rlilitìt;
c1 ucqui.st:ione di hcni c.scrvi:i in violuzirnc iegli ohhlighi pret'istidull urt l9l, tontni l. I c 3 rri liutrtl
t[all utílitù ul urtcthiuterrlo dcll artla n'lutir\uttutt( ( .san i:i c ft.rtr:ioni di ltntltritt trnt]tt:fr:tt:tr
l)AlO Al"l O chc si c rcso ncccssaLio r-icorrcrc all'inlcrvcnlo cli lipalaziorrc c l)'ìar ) rÌtcnziorì('
orclinaria a nu 2 gcnclatori cli calorc prcsso la scuola clcrrcntalc clj ctla Santa Nicolclla al lìrrc Ll'

rì(ìr'ì interrrrlìpcle e lrssieululc i sclr izi:

'"""'I'")""'" "'11i,,',111ì',il1).1i1.111,,,,î,:]]ll,:lì:;,,,,,,,,,11i11;;îl;:,,,i,,1,'il'ilft:ì'' 
rv'\ (r'-r''r{rs



Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

ATI'ESO che per carenza di londi non si è potuto procedere alla formaliu.azione degli atti pcr ltr
fornitura di chc trattasi:
I)AIO A f'l O chc talc intcrvcnto ò stata cfTettuato clalla clitta CLIMA llitì'M l)i 'lìrdaro ì)aniclc con
sede ir.r Via Nazionale 123- 9tì070 [ orrcnova (Mli), 6, come da fatlura no 109 del 07.10.201iì pcr
oomplessivi e C 439,201.V.A inclusa al 22%;
CONSIDERATO. dunque, che si rcnde necessario ricondurre il debito nclla contabilità dcll'ìurtc.
ripristinando I'ordinaria procedura di spesa, con effetto vincolantc pcr lo stcsso. socondo la
procedura cx art. 194 l-tJEI- lcttcra e). in quanto traltasi, cvidcntcmcntc. di servizi chc hanno
comunque determinato innegabili utilità ed aricchimento all'llnre rclativamente all'escrcizio di
lunzioni di propria competenza:
IìllljNIJ'fO. pcfianto, nccessario plovvcdcrc al riconoscimento di lcgittin-rità dcl sudcictto dcbito
fuori bilancio. ai sensi dcll'art. 194 del D.l-gs. n. 26712000 lcttcra c). in considerazionc dcllc
caratteristiche della spesa in oggetto pcr un importo complessivo di C C 439.20 l.V.A inclusa al

22/o;
RITENTJTO, altresì, di dover provvedere in tal senso con urgcnza, considerato che il nrancato o
ritardato pagamento potrebbe comportare pcr l'lìntc il pagamento di oncri r-rltcriori;
RICHIAMA fO l'Ord. Amm. l')li.LL. vigentc nclla llcgionc Siciliana;

PROPONII
1) Di riconoscere. pcr i molivi di cui in prcmcssa ai scnsi dell'art. 194 lctt. c) dcl Ì). l-vo n.261100

la legittimità dcl debito fuori bilancio ammontantc a complessive (: 439.20 I.V.A inclusa al 22r2,

nei conlionti della Ditta CLIMA-IERM Di 'l odaro l)aniele con scdc in Via Nazionalc l2-ì
98070'Iorrenova (ME). 6, rclativo alla all'intervcnto di riparazionc c manutcnzionc orciinaria ir
no 2 generatori di calore presso la scuola elementarc di c/da Santa Nicolclla:

2) I)ARIÌ atto che al prcdetto dobilo ammontante a complcssivc C 419.20 si farà frontc con i lòndi
del corrcnlc Iìilancio cor.nunalc (ìodice QJ. Jl -1. JS. ??, tr. 999

3) Di liquidare il debito con succcssivo provvcdimento;
4) Di trasmcttere la presentc alla Corte dei Conti Procura Regionale sczionc giurisdizionalc.

Ln Ltttotto L Mntrcle 9806A !úONI A(lN / Rq,llt I0941-i15252
,Si/.) rcò rflllr ((,/ trtale ìt

- r0941-lt5215 ( t 8ó0002701t34 tvA t)01it47r)8r/
(i fl r/// urDarlcomuncdim(,rìlalrfl arcslc,it
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Comune di Montagnareale
l'rovincia di Messina

P RO POSTA DI D I' L I B IiRAZION Ii D I'1, CONS IG I, I O C0 M UNA I,Ii
Oggctto: Art. 1 94 D.l..r'o 267i00. lliconoscimcnkr dcbito luori bilancio l)itta CLIMA l lilìM di
'fodaro Danielc

PAIìÌRI STJLLA PI{OPOSTA SOI)l{A INDICA'IA, IISPRìISSI Al Sl:NSl t)lll.l.'AIì l . 5i I)lrl.l..\
L.n. 142l1990,COMBI{ECEPIIODALì.'ARl'. l.(IOMMAl,Llll"l.i)l)ljl.l.Al..lì.n.4ll/l(X)l:

Plllì l-A l{li(ìOl.Al{l.l A''ll:(-NI('A
Siesprinreparcrcl]AVO|ìllV()I,IilNON-H\v0lèÈvÉW-
lì, 2o. 12. 241 6

Pl:R L.,\ Illi(ìOl.Allll 
^' 

CON I AIìll .ll
IIVOI,II NON IX)VI.J I1)

Al lFlSfAZlONll Dl:LI.A (lOPl:lì llllì^ |INANZIAI{I^. AI SITNSI l)lrf .1.'Al{f. 55. ('OMMA
5.t)lll.l.AL.n. 142/1990.(lOMl'I{lr('lÌPIIOl)AÌ,1.',\lìl.1.(lON,lMAl.l,lil"l i)l)lll.l.Al..ll
n.48/1991

Il relativo in,pcgno di spesa pcr complcssivi ( 439,20 vicnc imputato ncl scgucntc
modo:

I Lt Iitk)tt0 ùrlunucl(



IL SEGRETARIO UNALE
Dott.ssa N

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del

per 15 giorni consecutivi, dai

dafl'art.'f 1. comma l. della L.R. n.4411991.

! E' rimasta affissa all'albo pretorio onJine nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COIIIUNALE
Visti gli atti d'ufiicio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

- che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma l, della L.R. n.4411991, dal

al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dottssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

E Oopo il decimo giomo dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

n perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t'1991);

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


