
L,annoduemilasedici,giornoventisettedelmcsedidicembre,alleore0g.00,nellasolitasa]adelle
adunanze consiliari del Comune; alla prima convocazlone, ln sessione ordinaria - aggiornata, che è

stam partecipata ai srgnorr .o.,.igli"'i u tto'-u di legge' rì'sultano all'appello nominale:

MILICI Nunzio

N,{TOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Robeno

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

ASSE,GNATI N"12
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PRESENl'I
ASSENTI

No 11

No 01

Assentc: Buzzanca Mmia Grtzia

Presiede il Sig. Mfici Nunzio, nella qualità di Presidente del Consrglio'

Partecipa il Segretario Comunale, Dott'ssa Nina Spiccia' anche con funzioni di

vetbahzzante.

Risulta che glì intervenuti sono in numero lcgale'



JI prcsi<lente invìta i consigli eÀ alla uattaz'ione dell'argomento m ogflctto'

IL CONSIGLIO COMUNAI-E

Vìsta l'allegata ProPosta avente ad oggetto: "Art' 194 D' Lvo 267/00' Riconoscimento

debito fuoribilanìio Ditta Butangas S'p'a""

visto il parere favorev.;-;;- f., l^ ..golotità tecnica dal rcsponsabìlc dell'Area

Tecmca;
Vistoi]Pafefefesoperlaregolaritàcontabi]edalresponsabiledell'-\reacconoÍuco
fna.nziana;
Proceduto 

^ 
vot^zroîe palese nelle forme di legge' presenti e votanti 11' 

1on 
voti 08

favorcvoìì e No3 contrafl [À.{agisUo, Niosi e Rotuletti) cspressi dai presenu e vomflu

nelle forme di legge;

DELIBERA

Di apDrovare l'allegata Proposta avente ad oggetto: "Art' 194 D' Lvo 267/00'

ni"oni!"i."nto oebió fuori bilàncio Ditta Butangas s'p'a.'"



Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina tttP -l'r 

.,

lHÎ l) !

Ot;cur"r'o:
S.P.A.

Proposta di dclibcrazionc rlcl (lonsislio Comunalc

194 l).l..vo 267l00. Riconoscirncnlo clcbito liror.i bilancio l)itta lllil AN(ìAS

t'oR.Mut. Iz|oNll
PI{lrMl|SSO che il l).Lgs. l8 agosto 2000 n.261 c succcssir"e rnodilìcazioni cd inrcgrazioni "'lcsrg
unioo degli cnti locali" dr:lìr.riscc lc rcgole pcr I'assunzionc di inrpegni rncclianlc la cJisciplina 11i crri
all'art.l9l. in basc alla qualc gli cnli possono cifcttuarc spcsc solo sc sltssistc I'impcguo corrtirhiìe
rcglsLrato sul con]pctcrì1c intcrvcnto o capitolo dcl bilancio di prcvisi0nc c l'atlcstrzjorrc ilr
copeflura finanziaria del rcsponsabile del servizio ccononrico lìnanziar.ro:
VISIO l'art. 193 clcllo stcsso dccrclo dovc ò disposto chc il ('onsiglio adotti con clclibclazronc r

prtlr vcclitrctrti ncccssari pcl il ripiano di cvcutuali dcbiti liror-i bilancio di cui al succcssiroarr I9l
iìlmeno una vo lLa l'anuo:
VIS ì'O l'art. 194 cicl l ucl chc clisciplina l'anrbikr c lc proceclurc cli riconoscihilità dcr dcbiri lìrol
bilancio. ossia clellc obbligazioni 1ìrrmalcsi sccondo un ilol non conlbrrlc ai principi lrirrr iclic.
contabilit
R.ll-llVA lo altlcsi cltc con la dclibcraziclnc sonsiliarc gli cnti locali pror,.ncclono al riconorsL:irrrL:nrL,
c conscgucnlc ripiauo dci dcbiti lùori bilancio dclivanti cìallc clusc ir.r csso cjcncltc:
VAI-tJ'l Al O chc il ticonoscimcntu clci cìcbit j fìruri trilancio all'cliscc a un isti[ur(! prrbbiìcisrico
llrc\ lsto tìcl disposìtiro cotrt;'rosito tla eli iìrl1. l9l c 194 ltllil.- chc int;.ronc all'cnte iocalc Llr

lalulittc c apprczirrc cvctttuali plcstazioni rcsc in suo llvorc. arrcorchó in vjolaziitnc 1òrnrale Liclìe
norrnc tli contabilitit:
VIS'l O f 

'aÍ. 194 dcl I).l,gs. tt.26712000- il tlLralc tlisponc che l'organo consiliale. con dclilrg.:rzi11i:
rclatila alla ticogniziottc sullo stato di atttnzionc dci plrgranrrui c aìla salraguardia deglì cqtrilihrr
di bilancio ()\ \cJ() cotr clir crsa pcrioclicità stahilila ncl rcllrlamcrrto clcll'cr.rtc. riconoscc lir le*ittirrrrr.i
dcì dcbiti lLrorr bilancio dcriranti cla:
( ) sctl I ct tz( csc( ul I t'?,

b1toper|ttrttditlivtvttttzidictlnstlr:i'dtuzit,nllqlec:iuli'rlii'\ti|uzi(Dli'
\luluÍo (oltr'(tt.i(,ttc o utti q),\tilulit'i, tr condi:unc (hc siu \túo ri.\pctt(tt() il lruretgio tli btltnt ro aLt rl
dt,str],t]n;o tleriyi tl( futti di ka\nott(,'
t 1 tit:upiluli:ztt:ìortc di soc ictìr di L uliloli Lo.\lilLtiic pcr lo .s t,ttlllinrcnto tle r scrt í::i pubhlic t /ot r rli
tl1 ltntcctln'c (\propriutNc rt tli oc< upu:ione tl'urgenzt pt:r t4tctr.t, tli ltuhhli, rt trtilitìt;
t) trc qtrrtizirtn<' di ltL'tri a sarvi:i in violu:ìorrc legliohhlighi prt't,is/idull ur'/ l9l. <onnti L l L J. rttt lirttttt
l(ll ttlilil('t 4l (rri 1 lttn 'ttlo tl?/l (ttl( t.'lutirunt(,nlt'u wrri,i e fin-irtrtidi ltntltrtu tornl)(l(tEt.
l)A'l O Al lO (-hc r 1tìcssi sc,rl;rstLcì c1cìla St:rr,rl,r Ll('lìr(tìrut( c tììîl(rrìir rìclle c/tLr SerrUr \ji()lilìrr sorr()
dotau dt uttl>iatrtì tlt t tscrtìclamct tl o funztortarnr a (il).1..cbe aitlcsr i fulziolîntc l1 cLrsllrr l)(.r r.i

PrcParaziOrc dci p;rstr pet lr nrcrrsrr scolîsticr rlcl c:crrlt-o;
í hc pcr grr-îttlitc ì:r frrrzron:rlit:ì rlt tutti i sr-rcìtlctti inrlliartti e gúîrìt() îltro c6rr.t lare, st ò r1s<, 1r.ic.ssrrlr,
erfft:ttrLirtc lx r('lnI|\ l t lr;lr-r rrli

|l||l||al|'].:]ùd]llt||,',,|{,i,,',,!,,!',,,,,,,''i..')',,),|,,

Art.



Provincia di Messina

A fTIISO che pcr carcnza
lirrnitura cli chc trattasi:
l)Al-O A l'l O chc talc lìrrnitula ò stata ellcttuata clalla ditta llt.l l^N(ìAS s.pa. cor.ì scdc in zona
lndustriale Blocco lìrtrazzc 95 l2l Pìano l)'Al{Cl (("1 ) cornc cla lartirra n. 5(r/?951, tlcl
30.03.2015 pcr un importo pari ad C 258.90 LV.A comprcsa al 22(2,;
CONSIDERA-I O. dunque. che si rcndc nocessario riconclurre il dcbiro rrclla cor.rtabilitiì clcll'l:nrc.
liPristitrando l'ordir.raria proccdura cli spcsa. con cflòttr vincolantc pcr lo stcsso. scco;cro rir
proceclura cx art.l94 ltJl:l- lcttcra c). in cluanto trattasi. cviclcntcnrcnlc- cli acquisizionc tli bcni clrc
hanno comunquc detcrllrinaLo inncgabili utilìtiì cd arricchimcnlo all'ìrntc rclaljvarncnlc all cserctzr(Ì
di finzioni di propria compotonza.
ll11L.Nt.l fO. pct'tanto. ncccssalio provvcdcrc al riconoscirnento cli lcgittìmità clcl sutldctto cìcbiro
lìtori bilancio. ai scnsi dell'art. 194 dcl l).l.gs. n. 2671?.000 lcttcra c). in consiclcrazionc clcllc
caratteristiche dclla spcsa in oggetto pcr un intporto complcssivo cli ('258.90 :

IIITBNtJ'fO. altrcsì. dì dol'cr provvcdclc in tal scuso con ursenza. consiclcrato chc il nralczrru o
ritardato pagamcnto polrebbc comportare pcr l'tìntc il paganrcnkr cli oncri ultcriori:
Ill('f tlAM^ lO l'OLcl Arnm l:ìr Ll_. rigcnrcnclla llcgionc Siciliana;

l)IlOì)ONll
1) Di riconosccre. pcr i motivi di cui ir.r prcmcssa ai scnsi dcll'alt. 194 lctt. c) clcl t). Llr n ')6j t00

la lcgittimità dcl dcbito firori bilancio amrn(xllantc a complcssir.,c (.25tì.90 nci conliorrli dclìa
I)itta IIIIIAN(ìAS s.pa. cou sedc in zona Industrialc lJlocco lorrazzc.95 l2l l)iano ì)'.^lì('l
((ì1'1. relativa alla lìrlnitura GPL impianti cli riscaldanrcnto scuola lilcmcntar.c c matcrna cli crrìa
Santa Nicolclla:

2) DARliatto chc al pfcdctto clcbito ammontantc a cornpÌcssir.c ('25g.90 si
def corrcnlclìilanciocorrurralc('odicc Ol, /l- ), )9,q9, n îg?l)i licluidar-c il clcbito cor.r succcssjvo plovvcditncnto:

ln
Comune di Montagnareale

lbndi rron si c potuto proccdcrc alli;r I'ormalizzat.ionc clcgli arLr pcr ta

[aliì liontc con i lìrndì

4) Di lrasmettctc la prescnte alla Cortc dci ('onti Procura lìcuionalc sczionc giur.isdiziolalc.

Sin
IIX)ll)

Ij littorn l::Dnnuetu 9ll06t) llo,\'Ll(;.\.lllryl_t î0911-1t5252 09 -ìtll-jr (.t 8fit001/0ij:jI t\j,\ 0(l/\|)1rNr,
Îrar I i,ó rrrLl L\ )r\ltlj.tl lt r, t!!!!aLt-t ! t tl r./1 f ,/rrl ut.p r c0nru cdi r{}rìtagnnr cîfu.i1



Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

I pRoposTA DI DTiLIBERAZIONI| DriL ])NSIGLIq COMrJNAr,r.)
I Oggetto: Art l q4 D.I'.vo 267100. Riconoscimento dcbito luori bilancio I)irta llu fANG^S S.l'.A

PAIIIJIII SI]LI,A PROPOSTA SOPIIA INI)I(]A'fA. IISPIìIìSSI AI SIÌNSI I)I'I,I,'1\Iì'I.. 5.J I)III-I,A
L'. r'r. 14211990. (loME lìlÌctì't1-o t)ALL'AR'f. t. coMMA l. l.tif'l . i) I)H.t.A L.R. n. 4lJ/199I:

Plilì LA lìl,cOl.Al{11'A' llr(tNl(tA
Si esprime parere-F AV OI{EVOt,Fll NONLFffi
tì. 4o'12 2,Dt É

5. DLLLA |.. n. 14211990. coMl j llì j(tFtPtt() DALL'^tì't . l, COMMA l, r.lj l t . i) t)tjt.r.A t..tì.
n.48ll99l

Il relativo impcgno cli spcsa per complessivi {l 25fì.90 vicnc irnputalo ncl scgLrclrc
rnodo:

lio l'conorlie ,r-l inanziario

*rorL'h tyylQtlllqglqottlllgÙla cll zrnrl/ rrntÍ (o tuncdi|t|orl:rgràt cîle.it
I \'^ 00t5 t,t?(ìs it



IL SEGRET
Dott.ssa N

La presente deliberazione è stata

per '15 giorni consecutivi, dal

PUBBLICAZIONE

pubblicata all'Albo Pretorio on-line del

prescrino

daff'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I I , comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dottssa Nina Spiccia

il coNsrcLrEFÉ.4NZ|ANO
Simone IIqgÍ._

L-' | "\

- è divenuta esecutiva il

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

! perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4an991);

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


