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OGGETTO: Art. 194 D. Lvo 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio
Ditta Bucolo Antonino.-

Data 13/10/2011

L’anno duemilaundici giorno tredici del mese di ottobre alle ore 18,15 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
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Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri:
Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna –
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

 Presiede il Signor Gullotti Giuseppe,nella qualità di Presidente del Consiglio.
 Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo
La seduta è pubblica.

P
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Il Presidente dà lettura della proposta agli atti.
Viene posta ai voti la proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTA la proposta di deliberazione n.139 del 30.09.2011;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’area tecnica e dal
responsabile di ragioneria, ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/2000;
CON VOTI favorevoli n°6, astenuti n°4 (minoranza), su n°10 consiglieri presenti e n°6
votanti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione come formulata dal Sindaco che si intende
integralmente trascritta nella presente.-
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Area Tecnica
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 139 DEL 30/09/2011
---==O==---

PROPONENTE IL SINDACO
OGGETTO: - ART. 194 D.L.VO 267/2000. RICONOSCIMENTO
BUCOLO ANTONINO.

DEBITO FUORI BILANCIO.

DITTA

---==O==---

FORMULAZIONE
PREMESSO che in data 21÷24 agosto 2007 questo territorio comunale è stato
percorso da incendi che per intensità ed estensione hanno danneggiato il patrimonio
boschivo naturalistico e che hanno interessato le zone limitrofe alle tante strade comunali
in terra battuta le quali sedi risultavano invase da ciottoli e massi rotolanti e soprattutto di
alberi e tronchi bruciati;
CHE in data 27 agosto prot.i 215 questo ufficio con propria comunicazione
quantificava preventivamente e parzialmente l'intervento urgente. Il Sindaco emetteva il
provvedimento n° 45 dell'1.09.2007 ordinando alla ditta Bucolo Antonino di provvedere
all'esecuzione dei lavori di pulitura e rimozione materiale su strade percorse da incendi;
CHE successivamente in data 7.09.2007 prot.i. 228, si relazionava sull'urgenza di
provvedere allo svuotamento dell'alveo del torrente Montagnareale nel tratto interessato al
vecchio attraversamento della strada Provinciale Montagnareale-Macera-S.Pietro. Il
Sindaco con l'O.S. n° 47 del 18.09.2007, emessa ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs., intimava
alla ditta Bucolo Antonino l'esecuzione urgente dei lavori di svuotamento dell'alveo nel
tratto dell'attraversamento della strada provinciale.
Dato atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che le OO.SS. N° 45/2007 e
47/2007 non è stato possibile regolarizzarle contabilmente, in quanto la copertura
finanziaria doveva avvenire con provvedimento urgente da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri così come aveva garantito il capo della protezione civile dott. Guido
Bertolaso nella riunione straordinaria tenuta nella sede della Prefettura il 23 agosto 2007;
CHE a tutt'oggi, malgrado diversi solleciti al Ministero dell'Interno per accreditare le
somme a suo tempo riconosciute, non ci sono stati riscontri se non promesse di accrediti
mai avvenuti;
VISTA l'istanza da parte della ditta Bucolo Antonino in data 28.03.2011 prot. 1753
con la quale richiede il pagamento delle fatture n° 1/2008 e n° 2/2008 per un importo
complessivo di € 12.717,26 IVA compresa;
VISTA la nota prot. 5556 del 20.09.2011 con la quale questo Ufficio comunicava
alla ditta Bucolo Antonino che la somma a norma dell'art. 193 del D.Lgs 267/2000, poteva
essere riconosciuta quale debito fuori bilancio e con le modalità di cui all'art.194 dello
stesso D.Lgs. e che a tale fine l'impresa avrebbe dovuto far pervenire entro due giorni
dalla notifica, dichiarazione di rinuncia al 20% sull'imponibile delle due fatture ai sensi
dell'art. 194 comma 1° lettera “e” a proposito dell'indebito arricchimento;

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
VISTA la nota di riscontro da parte della ditta Bucolo Antonino prot. 5781 del
28.09.2011 con la quale comunica, tra le altre cose, di essere favorevole all'abbattimento
del 20% sull'imponibile dell'importo dei lavori.
DATO ATTO che il predetto debito a seguito della decurtazione del 20%
sull'imponibile viene rimodulato in € 10.597,72 IVA compresa (fattura n°1/2008 € 4.701,60
e n° 2/2008 € 5.896,12);
DATO ATTO che al predetto debito ammontante ad € 10.597,72 sarà data
copertura finanziaria come segue: Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 8, bilancio
pluriennale 2011-2013 competenze 2012;
ACCERTATO che il predetto intervento rientra nei fini istituzionali dell'Ente e per il
quale quest'ultimo ne ha avuto relativo arricchimento;
VISTO il D. Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO l’Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE
1) di prendere atto, per i motivi di cui in premessa ai sensi dell’art. 194 e 193 del D. Lgs
n.267/2000, il debito fuori bilancio, scaturito dalle motivazioni sopra riportate per
complessive € 10.597,72;
2) di finanziare la spesa di € 10.597,72 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 8,
bilancio pluriennale 2011-2013 competenze 2012;
3) di liquidare il debito con successivo provvedimento;
4)di trasmettere la presente alla Corte dei Conti Procura Regionale sezione
giurisdizionale.
Il Responsabile dell’istruttoria
F.to Geom. Paolo Adornetto

Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti
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PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 29.09.2011
Il Responsabile dell’area tecnica
F.to Geom. Paolo Adornetto

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 29.09.2011
Il Responsabile dell’area ragioneria
F.to Rag. Nunzio Pontillo
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Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe GULLOTTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vincenzo PRINCIOTTA

F.to

Roberto NATOLI

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della
modificazioni:

L.R. 03/12/91, N°44 e successive

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 28.10.2011 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art.11, comma 1) fino al

;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno _______________ ai sensi dell'art.12
della L.R. 44/91:

□decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
□ai sensi dell'art.12, comma 2;
□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

