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OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio - Ditta Bucolo

Data 26.03.2014

L’anno duemilaquattordici, giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 18.10, nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune; alla prima convocazione, in sessione urgente, che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

P

CONSIGLIERI

A

P

MILICI Nunzio

x

PIZZO Basilio

x

NATOLI Simone

x

CATANIA Antonino

x

MAGISTRO C. Massimiliano

x

GIARRIZZO Eleonora
NATOLI Roberto
GREGORIO Erika
COSTANZO Giovanni

x
x

BUZZANCA Maria Grazia

x
x

x

NIOSI Simona

x

ROTULETTI Maria

x

ASSEGNATI N°12
IN CARICA
N°12

PRESENTI
ASSENTI

A

N° 10
N° 02

Assenti: Giarrizzo Eleonora e Costanzo Giovanni.
È presente in aula l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune.
Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison, anche con funzioni di verbalizzante.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
La seduta è pubblica.

Il Presidente pone in trattazione l’argomento, dando lettura della proposta agli atti relativa
all’oggetto, precisando che, ai sensi dell’art. 53 della L.n. 142/1990, come recepito dall’art.
1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991:
-

Il Responsabile dell’Area Tecnica, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha
espresso parere favorevole;
Il Responsabile dell’Area Servizio Economico–Finanziario, per quanto concerne
la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.

Il Consigliere Magistro chiede al Presidente di intervenire. Sottolinea che, agli atti, il
Segretario Comunale ha depositato una nota trasmessa ai Consiglieri Comunali, relativa
al parere della Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Campania n. 213/2013, in cui si
precisa che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio non può avvenire in fase di esercizio
provvisorio (Allegato 1).
Il Consigliere Natoli S. chiede al Presidente di intervenire e, preliminarmente, dà il
benvenuto al nuovo Segretario Comunale. Prosegue affermando che la ditta in questione
attende da anni il pagamento e che, trattandosi di una ditta di Montagnareale, in sostanza
si tratta di aiutare dei compaesani.
Il Consigliere Magistro avanza richiesta formale di rinvio del presente punto all’ordine del
giorno [punto 2)], sulla base di quanto specificato nella suddetta nota dal Segretario
Comunale, ed invita il Segretario Comunale stesso a leggere pubblicamente la nota in
questione.
Il Segretario Comunale, autorizzato dal Presidente, dà pertanto lettura di alcune parti
della summenzionata nota. Preliminarmente precisa che trattasi della nota prot. n.1654
del 24/03/2014, indirizzata ai Consiglieri Comunali, ai Responsabili dei Servizi nonché al
Sindaco, avente ad oggetto “Riconoscimento di debiti fuori bilancio in esercizio provvisorio
– Parere Corte dei Conti Campania n. 213/2013” e debitamente depositata agli atti. In
particolare, il Segretario Comunale legge alcuni passaggi della citata nota in cui si
specifica che, in base alle indicazioni del predetto parere, “durante la vacanza del nuovo
bilancio – esercizio provvisorio – in mancanza di apposita previsione legislativa e non
essendo frazionabile, il debito fuori bilancio non può essere riconosciuto. (….)” e che “tali
considerazioni impongono, pertanto, la massima prudenza all’ente nella gestione delle
risorse destinate alla copertura dei debiti fuori bilancio, soprattutto durante la vacanza del
bilancio (…)”.
Si passa, quindi, alla votazione della proposta di rinvio del presente punto all’ordine del
giorno [punto 2)] (i contrari si alzano in piedi):
Favorevoli al rinvio: n. 4 Consiglieri (Magistro, Buzzanca, Niosi, Rotuletti).
Contrari al rinvio: n. 6 Consiglieri (Milici, Natoli S., Natoli R., Catania, Gregorio, Pizzo).
Considerato l’esito, la proposta di rinvio è respinta.
Il Consigliere Magistro ricorda che la ditta Bucolo ha lavorato per sei mesi senza alcun
impegno di spesa.
Il Consigliere Natoli S. ricorda che, comunque, ci sono i pareri favorevoli espressi dal
Ragioniere e dal Revisore dei Conti (Allegato 2).
Si procede al voto sulla proposta di deliberazione agli atti relativa all’oggetto (i contrari si
alzano in piedi):
Favorevoli alla proposta di deliberazione: n. 6 Consiglieri (Milici, Natoli S., Natoli R.,
Catania, Gregorio, Pizzo).
Contrari alla proposta di deliberazione: n. 4 Consiglieri (Magistro, Buzzanca, Niosi e
Rotuletti).

Il Consigliere Magistro, con relativa dichiarazione di voto, afferma che il gruppo di
minoranza ha espresso voto contrario alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sia
perché il Comune di Montagnareale si trova in esercizio provvisorio, sia perché si rilevano
numerose lacune in merito alla proposta stessa.

I L

CONSIGLIO

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco concernente: “Art. 194
D.Lvo 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio. Ditta Bucolo Antonino”;
VISTO l’esito della votazione come sopra riportato;
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

DELIBERA
• Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, come formulata dal Sindaco, che
qui si intende integralmente trascritta.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Area Tecnica
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. ___ DEL __/__/2013
---==O==---

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

DEBITO FUORI BILANCIO.

DITTA

---==O==---

FORMULAZIONE
PREMESSO che nel periodo giugno -dicembre 2008 si sono resi necessari
parecchi interventi sulle strade e sulle reti idriche di questo territorio comunale causa
maltempo che ha prodotto buche e solchi su varie strade impedendone il transito e
l'accesso a varie località il tutto con grave disagio e pericolo all'incolumità pubblica;
PRESO atto della situazione venutasi a creare l'Amministrazione Comunale ordina
alla Ditta Bucolo Antonino di eseguire i vari lavori al fine di rendere transitabili le strade e
d effettuare vari interventi di scavo sull'acquedotto comunale, il tutto senza il preventivo
impegno delle somme occorrenti per la realizzazione dei lavori;
CHE successivamente in data 20.01.2012 la ditta Bucolo trasmetteva l'elenco
dettagliato dei lavori eseguiti ,controfirmato per avvenuta prestazione;
Dato atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che il relativo importo non
può essere liquidato in quanto non è stata prevista la relativa copertura finanziaria;
VISTA l'istanza da parte della ditta Bucolo Antonino in data 20.1.12 prot. 335 con
la quale richiede il pagamento della fattura n° 5 del 14.09.2011 per un importo
complessivo di € 6354,63 IVA compresa relativa ai lavori effettuati su richiesta dell'
Amministrazione Comunale ;
IN DATA 20.01.2012 prot. n° 335 la ditta Bucolo trasmetteva la fattura n°5 del
14.09.2011 con allegato elenco delle lavorazioni effettuate e della rinuncia del 20%
sull'imponibile dell'importo dei lavori ;
TENUTO conto che la somma a norma dell'art. 193 del D.Lgs 267/2000, può 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 Bucolo ha dichiarato di rinunciare al 20% sull'imponibile
della due fattura ai sensi dell'art. 194 comma 1° lettera “e” a proposito dell'indebito
arricchimento;
VISTA la nota da parte della ditta Bucolo Antonino prot. 335 del 20.01.2011 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 € 6.354,63 IVA compresa ;
DATO ATTO che al predetto debito ammontante ad € 6.354,63 sarà data copertura
finanziaria come segue: Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 8, bilancio anno
2015;

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 € 6.354,63;
2) di finanziare la spesa di € 6.354,63 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 8,
bilancio anno 2015;
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. Antonino Costanzo

Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Art. 194 D.Lvo 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio. Ditta Bucolo
Antonino

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITÁ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 07/12/2013
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Geom. Antonino Costanzo

PER LA REGOLARITÁ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 7/12/2013
Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario
F.to Rag. Nunzio Pontillo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 5, DELLA
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991
Il relativo impegno spesa per complessivi € 6354,63 viene imputato nel seguente modo:
al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 8, Bilancio 2015.
lì, 7/12/2013
Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario
F.to Rag. Nunzio Pontillo

Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Nunzio Milici
Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Simone Natoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15
giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

Montagnareale, lì 10.04.2014

F.to Il Responsabile
Antonello Cappadona

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:
-

è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto
dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal 10.04.2014;

Montagnareale, lì 10.04.2014
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison
-

è divenuta esecutiva il _________________

□ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);
□ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);
Montagnareale, lì ________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cinzia Chirieleison

