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OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio - Ditte varie

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
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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
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ASSENTI

A

N° 10
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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 del Servizio, 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 e propone il rinvio della
trattazione del presente punto all’ordine del giorno [punto 3)], per le stesse motivazioni
analizzate relativamente al precedente punto all’ordine del giorno. (Allegato 1: nota del
Segretario Comunale prot. n.1654 del 24/03/2014. Allegato 2: Parere del Revisore dei
Conti).
Si passa, quindi, alla votazione sulla proposta di rinvio del presente punto all’ordine del
giorno [punto 3)] (i contrari si alzano in piedi):
Contrari al rinvio: n. 6 Consiglieri (Milici, Natoli S., Natoli R., Catania, Gregorio, Pizzo).
Favorevoli al rinvio: n. 4 Consiglieri (Magistro, Buzzanca, Niosi, Rotuletti).
Considerato l’esito, la proposta di rinvio è respinta.
Il Consigliere Magistro fa notare che i pareri dei Responsabili sono stati espressi
nell’aprile 2013, quindi adesso si sta affrontando la questione con grande ritardo. Ricorda
che per la refezione scolastica l’Amministrazione, con relative determine, ha impegnato
circa € 4.000 per il 2011 ed € 12.000 per il 2012. Per il 2013, il Consigliere Magistro
afferma che è stata fatta una gara per meno di € 2.000. Ciò, a suo avviso, rivela una
mancata programmazione da parte dell’Amministrazione, con il risultato che quest’anno
nessuna ditta di Montagnareale ha partecipato al bando di gara per la refezione
scolastica, con grave perdita per l’economia locale.
Il Consigliere Natoli S. precisa che i servizi non sono mai venuti meno e che la refezione
scolastica è stata sempre garantita. Le ditte stesse (Maccagnano e Scolaro) hanno inviato
delle note, non chiedendo interessi se il riconoscimento fosse avvenuto entro il 31 marzo
2014.
Il Consigliere Magistro afferma che alle ditte non spetterebbero interessi, se non
determinati dalla pronuncia di un giudice.
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,
sulla base delle medesime considerazioni espresse in merito al punto 2) all’ordine del
giorno.

I L

CONSIGLIO

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco concernente: “Art. 194
D.Lvo 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio. Ditte varie”;

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.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
PROPONENTE:

DEL

IL SINDACO

OGGETTO: ART. 194 D.L.VO 267/2000 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO
DITTE VARIE
F O R M U L A Z I O N E
PREMESSO che la ditta Maccagnano Rosa nell’anno 2011/2012 ha fornito il
materiale necessario per lo svolgimento della refezione scolastica;
che in data 23/02/2012 ha presentato le fatture:
-n.10 del 01/02/2012 relativa alla fornitura dei generi frutta e verdura
per il centro di refezione di S. Nicolella, mese di dicembre 2011 di euro
114,17;
- n.9 del 01/02/2012 relativa alla fornitura dei generi alimentari e
materiale di pulizia, mese di dicembre 2011 di euro 353,11;
-n.8 del 01/02/2012 relativa alla fornitura dei generi frutta e verdura
per il centro di refezione di Montagnareale Centro, mese di dicembre 2011
di euro 339,95,
- n.7 del 01/02/2012 relativa alla fornitura dei generi alimentarie
materiale di pulizia, mese di dicembre 2011 di euro 953,55;
-n.5 del 01/02/2012 relativa alla fornitura dei generi frutta e verdura
per il centro di refezione di S. Nicolella, mese di novembre 2011 di euro
202,98,
- n.4 del 01/02/2012 relativa alla fornitura dei generi alimentari e
materiale di pulizia, mese di novembre 2011 di euro 595,98;
Che per mancanza di copertura finanziaria non è stato possibile liquidare
la somma totale di euro 2.559,74 IVA compresa;
Che con nota prot. 1136 del 06/03/2013 la ditta Maccagnano Rosa, tramite
l’avv.to Verderico ha richiesto il pagamento delle fatture;
Che da attenta verifica non risulta pagata, per la fornitura della carne
per la mensa scolastica la fattura n. 3 del 28/02/2012 di euro 416,13
mese di febbraio 2012 presentata dalla ditta Scolaro Salvatore;
Che, inoltre, per il servizio di refezione scolastica 2012/2013 per i mesi
di novembre e dicembre risultano non liquidate perché prive di copertura
finanziaria:
le fatture inviate dalla ditta Maccagnano Rosa,
n. 06 del 31/01/2013 di euro 266,38 per la fornitura dei generi
alimentari e materiale di pulizia centro di refezione S. Nicolella mese
di dicembre2012;
n. 09 del 31/01/2013 di euro 132,83 per la fornitura di frutta e verdura
centro di refezione Montagnareale centro mese di dicembre 2012;
n.08 del 31/01/2013 di euro 680,59 per la fornitura di generi alimentari
e materiale di pulizia centro di refezione Montagnareale centro mese di
dicembre 2012;
n.04 del 31/01/2013 di euro 600,39 per la fornitura di generi alimentari
e materiale di pulizia centro di refezione Montagnareale centro mese di
novembre 2012;
n. 05 del 31/01/2013 di euro 133,37 per la fornitura di frutta e verdura
centro di refezione S. Nicolella mese di novembre 2012
per un totale di euro 1.813,56 IVA compresa
le fatture inviate dalla ditta Scolaro Salvatore
n. 19 del 31/12/2012 di euro 154,52 per la fornitura della carne per il
centro di refezione di S. Nicolella mese di Dicembre 2012;
n.18 del 31/12/2012 di euro 395,50 per la fornitura della carne per il
centro di refezione Montagnareale Centro mese di dicembre 2012;
per un totale di euro 550,02
Visto il D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato l’ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
P R O P O N E
1)Di riconoscere, per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell’art.
194 comma 1 lettera e), e dell’art. 191 comma 4 del
D.lgs n. 267/2000
la legittimità dei
debiti fuori bilancio, nei confronti delle ditte in
premessa indicate
e precisamente, ditta Maccagnano Rosa euro 4.373,30
ditta Scolaro Salvatore euro 966,15 per un totale
di
euro 5.339,45
quale spesa prodotta per mancanza di copertura finanziaria ed in assenza
di impegno spesa, per le forniture di generi alimentari, materiale di
pulizia, frutta e verdura, carne, si riconosce, inoltre,nei limiti, degli
accertati e dimostrati utilità e arricchimento arrecata all’Ente in virtù
delle forniture effettuate senza interruzione del servizio;
2) Dare atto che il debito trova copertura finanziare al titolo 1 funzione
1 servizio 8 intervento 8 del bilancio 2014 competenze 2014
3) Di liquidare il debito con successivo provvedimento, successivamente
alla declaratoria di esecutività della presente delibera;
4)Munire la presente delibera della immediata, stante l’urgenza di
provvedere ai pagamenti;
4)Di trasmettere la presente alla Corte dei Conti procura Regionale
sezione Giurisdizionale
Responsabile dell’istruttoria
F.to Maria Salemi

Il Sindaco
F.to Anna Sidoti

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
Montagnareale 2.04.2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Maria Salemi
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
Montagnareale 2/4/2013
Il Responsabile dell’area economico finanziaria
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

