COMUNE DI MONTAGNARE,ALE
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE Ef COPIA tr
N" 37del Reg. IOGGETTO: Art. 194 D.Lvo 26712000. Riconoscimento debito fuori
bilancio. Società Ediservice s.r.l.
Dala 15.12.2014

L'anno duemilaquattordici, giomo quindici del mcsc di dicembre, alle orc 17.25, nella solita sala
dclle adunanzc consiliad dcl Comunc; alla prima convocazionc, in sessionc ufgente, chc ò stata
parteclpata al slpfrori consiglieri a norma di lcggc, risultano all'appcllo nominalc:

cowsrctrER

PIA

CONS'GL'ER'
PIZZO Basilio

MILICI Nunzio
NATOLI Simone

x

CATANIAAntonino

x

GIARRIZZO Eleonota

x

MAGISTRO C. Massimiliano

x

NATOLI Robeto

BUZZANCA Maria Gtazia

GREGORIO Erika

NIOSI Simona

COSTANZO Giovanni

x

x

ROTULETTI Maria

.A,SSI.)(ìNÀf'I N.12
IN (]ÀRICA N"12

x

PIìIJSDNTI

,A.SSIìN'I'I

NO 11
NO 01

Asscntc: llotuletti Maria.
Presicdc il Sig. Nunzio Milici, nclla qualità di Presidcntc del Consiglio.

Partccipa

il

Scgtctario Comunalc, Dott.ssa (linzia Chiriclcison, anchc con funzioni di

vcrb2.liz7.^fltc.

In aula ò ptescntc il Vice Sindaco, Salvatorc Sidoti.
Risulta che gli intcrvcnuti sono in numcro lcgale.

La scduta è pubbhca.

ll Presidente pone in trattazione I'argomento, dando leftura della proposta agli atti relativa
all'oggetto, precisando che, ai sensi dell'art. 53 della L.n. 14211990, come recepito dall'art.
l, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991:

- il Responsabile dell'Area Affari Generali, per quanto concerne la regolarità
tecnica, ha espresso parere favorevole;
- il Responsabile dell'Area Economico-Fin anziaria, per quanto concerne la
regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.
ll Consigliere Magistro chiede al Presidente di intervenire e sottolinea come si tratti di un
episodio di disorganizzazione, a causa del quale i circa 400 euro che I'Amministrazione
avrebbe dovuto pagare alla società Ediservice nel 2010, oggi sono raddoppiati a seguito
dell'intervento del Tar.
Si passa, dunque, alla votazione espressa in forma palese sulla proposta di deliberazione
agli atti relativa all'oggetto (i contrari si alzano in piedi).
Favorevoli n.8 Consiglieri: Milici, Natoli S., Gianizzo, Natoli R., Gregorio, Pizzo, Catania e
Costanzo.
Contrari n. 3 Consiglieri: Magistro, Buzzanca e Niosi.
Pertanto,

I L CONStGLtO
VfSTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco concernente: "Att. 194
D.Lvo 267/2000. Riconoscimento debito fuoi bilancio. Sociefà Ediseruice s.r.l.";
VISTO l'esito della votazione come sopra riportato

DELIBERA
.

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

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
Area

I\ans-ÍA
PROPONENTE

occnrro:

IL

S

Afai

Cenerak

DI Dts,u BEIIÀ7,I2NI : DEI, CoN SIGI,Io C)MU N/11,Í.

INDÀ,CO

- ART. 194 D.L.vo 26712Q00. RrcoNoscrMENro DEBrro FUoRr BrLANcro. socrETA
EorseRvtce s.R.r_. .

FORMULAZIONE
PREMESSO che con nota pervenuta al prot. n' s212 del 2stogl2olo di questo
Ente, il quotidiano di sicilia , Regionale di economia istituzioni e ambiente no profit e
consumo ha presentato un'offerta per inserzioni sul quotidiano di spazi al fine di migliorare
i rapporti con i cittadini facendo conoscere i servizi offerti;
PRESO atto che con delibera di giunta municipale n" 1 19 del 03.09.2010 si
accettava l'offerta;
CHE successivamente in data 26.1 I .201 0 il quotidiano di Sicilia trasmetteva la
fattura n" 2606 del 20.11.2010 di €.486,00 iva compresa relativa alle inserzioni del lg e
19 novembre 2010;
Dato atto che le inserzioni sono state regolarmente effettuate e che il relativo
importo non può essere liquidato in quanto non è stata prevista la relativa copertura
finanziaria;
VISTO il ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 e segg. pervenuto in data
25.01 .2013 prot. 453 presentato dall'ufficio Giudice di pace di Catania il quale ingiunge il
Comune di Montagnareale al pagamento entro quaranta giorni della notifica della somma
di €.486,00 con interessi mora e altre spese per le inserzioni effettuate sul quotidiano;
VISTO lAtto di precetto pervenuto al prot. n"3523 del 910712O13 con il quale si
intima e si fa precetto al Comune di Montagnareale di pagare entro 10 giorni dalla notifica
la somma di €. 930.94 :
Visto il ricorso per oftemperanza trasmesso dal Tar di catania pervenuto a questo Ente in
dara14.1 1.14 prot. 6233:
TENUTO conto che la somma a norma dell'art.193 del D.Lgs 26712000, può essere
riconosciuta quale debito fuori bilancio e con le modalità di cui all'art. 194 dello stesso
D.Lgs.;
DATO ATTO che al predefto debito ammontante ad € 930,94 sarà data copertura
Íinanziaria come segue: Titolo I , Funzione 1 , Servizio 8, Intervento 8, bilanclo anno
2014t2015:
ACCERTATO che il predefto intervento rientra nei fini istituzionali dell'Ente e per il
quale quest'ultimo ne ha avuto relativo arricchimento;
VISTO il D. Lgs n.26712000 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO I'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE

1. di prendere atto, per imotivi di cui in premessa ai sensi dell'art. 194 e 1g3 del

D.

Lgs n.267l2000, il debito fuori bilancio, scaturito dalle motivazioni sopra riportate

2.

o
o

per complessive € 930,94;
di finanziare la spesa di € 930,94 come segue:
€.200,00 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 8, bilancio anno 2014;
€.730,94 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 8, bilancio anno 2015:

3. di liquidare il debito con successivo

4.

di

trasmeftere

giurisdizionale.
Il

Rcsp

la

prowedimento;

presente alla Corte dei Conti Procura Regionale sezione

ttoîia

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COT{SIGLIO COilTUNAI.E
Oggetto: Art. 194 D.Lvo

267

/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio. Ditta Ediservice.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, E,SPRESSI AI SENSI DELL'ÀRT. 53 I)E]I,\
L. n. 142/1990, C()ML RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1,LETI. i) DELLA L.t\. n.48/1991:

LA II.E,GOLARITA TECNICA
Si esprimc parere FAVOREVOLL,/
PER

n'

VOREVOLE/NQ

4L ILZ l?otrt

PER I-A REGOLARITÀ CONTABILE

ATTES'I'AZIONE DI-LT.\ COPE,RTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELI,'ART. 55, COMN{A 5, DELL\
L. n.'t42/1990, COMII RECEPI'IO DALL'^RT. 1, COMI\L{ 1, LETT. I DELI-A L.R. n.48/1991
Il relativo impegno spcsa per complessivi €.930,94 vicnc imputato ncl seguente modo:
€. 200,00 al'Iltolo 1, liunzionc 1, Servizio 8, Inrervento 8, BiÌancio 2014

Finanziario

SIDENTE EL CONSIGLIO
uFìio Mll

'\rq /
II CONSIGLIERE ANZIANO.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.gFllCinzia f, hirieleison

Natoli

UrL,/u)eJh.a\
PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15
giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma I , della L.R. n. 441'1991.

Montasnareate,

il 2

2 DlC.20'14

ATTESTAZIONE
ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione.

-

è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. come orescritto
dall'art. I 1, comma 1, della L.R. n. 4411991, a partire dal

Montasnareale,

2
2

2 ptc,2014

tt 2 2 DIC' 2014
ll Segretario Gomunale

è divenuta esecutiva il

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44t1gg1),

!

perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991\;

Montagnareale, li

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Cinzia Chirieleison

