
PIZZO Basilio

X CATANIA Antonino

MAGISTRO C. Massimiliano

BUZZANCA ManaGrazia

NIOSI Simona

ROTULETTI Maria

PlìtistiN'l t

ASSlr,Nl'l

X

X

X

X

X
X

X
X

N'(18
\o l)4

Assenti: Natoli Sirnonc, Gregorio ìitika, (-osta'z' (ìiovann.i, Ììorulctti N,fara

l)rcsicclc il Sig. N{ilici Nunzio, nella gualità di prcsidentc dcl Consiglo.

l)artccipa il Scgrctariri (,omunalc, I)ott. Giuscppc Ricca, anchc co1 furrzrlpi rìr
l,crlrr lizzen rc.

COMUNE, DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZTONE DEL CONSTGLIO COM UNALTI

oRrcrNALE $ COrra I
t\

TO ULt.Etì.t()t{t,l^ . rrr.rrlTO FUOIì.I BILANCIO VilILINZI S.p.A.Dala 29.09.2017

1'. 
t rtlr,d uemiladiciassctte, gr.rn. vcntinovc c.lcl mcsc di serrembre, aÌlc,rc 1g.00, ,clla sr-,lita saladc c adunanzc consilìari dcl Cclmune, alla seconcla cor1vocazionc in scssr.nc ordinaria, chc è srara

l)nrtccipata ai srgnori consiglieri e norma di lcggc, risukanrr all,appcllo nomìnale:

CONSIGLIERI CONSIGLIERI PIA

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni
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ll Prcsidcntc dà lettura clella proposta.

Il c.nsigììere Magisrro chiede chiarimenri al Sinclaco sur debito.
Il Sindaco spicga.

Il consiglierc Magistro rìcorda che il Consiglìo ha grà riconosciuto
02/05/2016. Il Comune ha pagato il dcbito con dcrcrmina ma non ha
lc spcsc cd oggi per circa 100 euro andiamo 

^ 
p^g^re2500 eurri.

il dcbito in dara

Pagat() Pcf lntcf()

II, CONSIGI,IO COMUNALE

vlS'l''\ la proposra avenre acr oggctro: " Art,r94 d.rvo 267 /00. fuconoscimenro
ulteriore debito fuori bilancio Vidinzi S.p.r. ,,

II],9 rì parere favorevole di regolarità recnica espresso dal responsabilc deil1\rca
r ecnlcai

vls'l o il parere favorevolc di regolarità contabile esprcsso cìal responsabirc dcl,;\tca
Scrwizrrr l',conomic,, - Finanziariol

('on vcru favorevoli no5 e n"3 contrari (N{agisu., Bùzz^nc^e Nrosr) pcr le m.tìvazi.ni
es Pos te;

DELIBJJII\

l)i approvare l'allcgata proposta avente ad
Riconoscimento ulteriore debito fuori bilancio

il gruppo di minoranza abbandona l,aula.

oggctto: "4rt.194 d,lvo 267 /00.
Vidinzi S.p."."

II, CONSIGLIO CON,lUNALI]

(-on voti favorevoli unanimi (n"5).

DtiLIBERA

I)i rcndcrc la prcsentc delibcrazionc immediatamcnte esccutiva.

Il gruppo di minoranz.a rientra in aula.

La seduta viene chiusa alle 1 8,40.



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

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

PRoPoNENTE: Il Sindaco
FORMULA.ZIONE

PREMESSO che I'art. 194 del TUEL prevede che, attraverso deliberazione del Consiglio Comunale

di cui all'art. 193 comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità gli enti

locali riconoscono la legittimità dei debiti îuori bilancjo 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 hni della responsabilità. a compoÍamenti attivi od omissioni d
amministratori e funzionari, e che non può essere îegolartzzala nell'esercizio in cui I'obbligazione

stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuridico contabili che regolano i
prticedimenti di spesa degli Enti locali";
VISl A la sentenza iscritta al N'2024/201 5 dichiarata definitiva il 23 fèbbraio 201 6 resa dal Giudice

di Par:e di Catania, per I'effetto condanna il Comune di Montagnareale al pagamento del danno che

liquida nella somma di €'7.367,95 oltre spese di registrazione del decreto ingiuntivo c interessi

moratori dal 24 febbraio 201 6 all'effettivo soddisf'o;

ACCITRTATO che la somma a carico di questo Ente ammonta a € 7.367,95 oltre spese di

registrazione del decreto ingiuntivo e interessi moratori dal 24 febbraio 2016 all'efÎettivo socldisfo

come evinccsi da ricorso per esecuzione del giudicati ex artt. 112 e 113 d.lgs. N'104i2010
presenrato aÌ Presidente del Tribunale Amministrativo per la Sicilia Sede di Catania dall'Avv
Giol anni Paolo Marletta.
'lENtJ'fO conlo che attraverso il rioonoscimento del debito iiquidato in sentenz-a dal Giudicc di

Pace di Catania. il Comune si adegua alle statuizioni della sentenza eseculiva nella valutazione

dell'interessc pubblico. per non gravare il debito di maturandi accessori;

VIS I A la delibera di C.C. N' 13 del 0210512016 con la quale viene riconosciuto il dcbito fbri
bilancio nei confionti della Ditta Virlinzi spa per uu importo pari ad €'7 .367 .95.
VIS'lA la PIIC inviata dall'Avv. Gianpaolo Marletta per conto della Ditta Virlinzi Spa ccrn la quale

ci,'munica che il Comune di Montagnareale è in debito nei contionti della sopra cilata Ditta

dell'ulteriore sonrma di € 2.757.41'.
VISTA la PEC inviata in data 26 settembre 2017 dall'Avv. Giaurpaolo Marletta per conto della

Ditta Virlinzi Spa con la quale comunica di accettare (a condizione che I'impolto venga inserito

nella previsione di bilancio 2018. e di detto inserimento venga dau comunicazione ulficiale. a
.ìezzo pec entro il prossimo l5 ottobre 2017) il pagamcnto di € 2.757.41 entro il 31.01.2018. senza

null'altro pretendere a titolo di interessi pcr il ritardato pagamento;

DAI'O atto che la vigcnte normativa prescrive l'obbligatorictà tlella denunr:ia alla Magisrtatura

conlaltile di fàtti che diano luogc' a responsabilità. ossia al vr'rif-rcarsi di un atto dannoso por Ia

finanza pubblica. secondo la previsione ciell'articolo. 20 del D.P.R. n.311957. applicabile ad
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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 I'articolo 1. comma 50. della
L. n.26611996'.
CONSIDERATO che nel caso di sentenza esecutiva, come quanto in oggetto del presente
provvedimento, nessun margine di discrezionalità è lasciato al Consiglio comunale, il quale con
deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione rioognitiva non
polendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
RAVVISATO di dover procedere senza indugio al riconoscimento della legittimità dell'ulteriore
debito fuori bilancio, che come sopra riportato ammonta alla somma cli € 2.7 57 ,41'.
OSSERVATO che il punto 8l del documento sui principi conlabili degli Enti Locali, approvato
dall'Osservatorio per la Finanza e Ia Contabílità degli Enti Locali in data 8 gennaio 2004 e

riguardante la "Gestione nel sistema di Bilancio", testualmente stabilisce che "la competenza

consigliare al riconoscimento e lìnanziamento 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";
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
l. di prendere atto. ai sensi dell'articolo 194, comma I lett. a), dell'ulteriore debito f'uori bilancio,
pari a complessivt € 2.757,41 di cui in premessa argomentato, a seguito delìa sentenza iscrilta al

N"2024/2015 dichiarata definitiva il 23 tèbbraio 2016 resa dal Giudice di Pace di Catania e deÌ

ricorso per esecuzione del giudicati ex artt. 112e113 d.lgs. N'104/2010 presentato al Presidente del

Tribunale Amministrativo per la Sicilia Sede di Catania dall'Avv Giovanni Paolo Marletta in data

24 febbraio 2016, pervenuto il 2610312016 Prot. N' I 776, e della PEC inviata dall'Avv. Gianpaolo
Marletta per conto della Ditta Virlinzi Spa con la quale comunica che il Comune di Montagnareale è

in debito nei confronti della sopra citata Ditta dell'ulteriore somma di € 2.757.41, richiamate in
premessa nei confronti della Ditta Virlinzi S.p.A. con sede in Catania, Strada Statale 114 Primosole

Ang. V Strada, Zona Industriale;
2. di demandare al Responsabile del Servizio interessato a compiere tutti i successivi atti di
competqnza affinchè la presente consegua il fine che si prefìgge;

4. di trasmettere la deliberazione di ricbnoicimentó alla Procirra Regionale dclla Corte der

sensi di quanto disposto dall'articolo 23. comma 5, della Legge 27.12.2002, n.2fl9.

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
: Art. 194 D.L.vo 267 /00. Riconoscimento ulteriore debito fuori bilancio Virlinzi SpA.:

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L. n. 14211990. COME RECEPITO DALL'ART. 1. COMMA l. LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/ NONFAVÒREVOLE/ NON DOVUTO=--
7i. 2J{oflzc.td

Il Resoonsabile dell'Area Tecntca

PER LA LARITA'CONTABILE
Si esni

Il Responsabile dell' mico-Finanziario

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

Il relativo
modo: '

vlelle

Rag. Nu
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ON DOVUTO

Pontillo

Il Resoonsabile dell'Area S /onornico- Finanziario

l'ia t'iùorio Lnatue[e 98A60 MOnTA(i \ I REA1,1j. -- Î 0941-315252
Si to îe b : L f|,. p!!taE4ug!!!ary&gl!-t1



II CONSIGLIERE ANZIANO
flt&

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lhe del Comune per rimanervi

per 15 siorni consecutivi, dal 0 2 0TT.2gl7 al come prescritto

dall'art.1'1, comma 1, della L.R. n 44l1991'

E E,rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposiziont

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

-chelapresentede|iberazioneèstatapubb|icataa||'A|boPretorioonJrnede|Comune

15 giorni consecutivl, come prescritto dall'art 11' comma 1' della L R n 4411991'

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

per

oal

è divenuta esecutiva il 2 I SE I' 2017

fl dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 1 2' comma 1 ' L R n 441199;

{ nercne dichiarata immediatamente esecutiva (art 12' comma 2' L R n 4411991);

2I StI.eotl
Montagnareale, lì


