
 
 

Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

 

 
 

___________________________________________________ 

Via Vittorio Emanuele  – 98060  MONTAGNAREALE – � 0941-315252    -     � 0941-315235 – C.F.: 86000270834    -    I.V.A.:  00751420837 

Sito web: www.comunedimontagnareale.it   e-mail: segreteriamontagnareale@gmail.com 

 

   

 

 

 

ORIGINALE / COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

           

N° 29 del Reg. 

 

Data  03/09/2010 

OGGETTO: :  Art. 194 D.L.vo 267/00. Riconoscimento debito fuori bilancio 

Ditta Da Campo Sebastiano. 
 

 

L’anno duemiladieci  giorno tre  del mese di settembre  alle ore 19,00  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: 
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 

GULLOTTI GIUSEPPE 

   

  P  

 

COSTANZO GIOVANNI 
   

  P 
 

 

MILICI NUNZIO 

    

  P        

 

SPANO’ ANTONINO 
  

   

  

A 

 

NATOLI SIMONE P    

 

MAGISTRO C. MASSIMILIANO    
P 

PIZZO BASILIO   P 

 

    SIDOTI  SALVATORE 
p 

 

 

BUZZANCA FRANCESCO 
   

  P 
    

 

BUZZANCA SALVATORE 
P         

 

NATOLI ROBERTO 

   

  P 
 

 

MERLO TINDARO 
 

 

 

    ASSEGNATI N°12                                                                               PRESENTI       N°   10 

   IN CARICA   N°12                                                                               ASSENTI         N°    02 

 Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri: 

 Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna e il Vice Sindaco Sidoti Salvatore 

    Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 

 

 

Presiede il Signor  Gullotti Giuseppe,nella qualità di Presidente del Consiglio. 

Partecipa il Segretario Dott.ssa Gangemi Gaetana 

 
  

    La seduta è pubblica. 
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IL PRESIDENTE  
Dà lettura della proposta. 

Il consigliere Sidoti precisa che come precedentemente aveva sostenuto, il servizio è stato prestato 

per alimentare i serbatoi comunali. Sottolinea che precedentemente non si riferiva nulla in merito ad 

eventuali interessi, mentre ora c’è una nota di rinunzia del credito a spese legali e interessi. 

Il consigliere Milici dà merito al gruppo di opposizione per l’osservazione formulata, che ha 

consentito l’individuazione di una soluzione proposta dalla minoranza ed accolta dalla maggioranza, 

ma non apprezza alcun cenno di polemica sull’argomento. 

Il consigliere Magistro ribatte che ciascuno esprime le proprie idee a Suo modo, rammenta come 

precedentemente l’argomento sia stato dibattuto in aula in maniera animata e dopo rinviato. 

Adesso la tesi dell’opposizione è stata accolta e la proposta è stata riformulata. Aggiunge che sarebbe 

stato preferibile non opporsi al decreto ingiuntivo notificato dal creditore; 

 

I L   C O N SI G L I O    C O M U N A L E 

Dopo breve discussione; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.12 della L.R. N°30/2000; 

Ad unanimità di voti; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta allegata che del presente atto è parte integrante.- 
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Proposta di deliberazione    N. 97  del 26/08/2010 
 
 

OGGETTO:  Art. 194 D.L.vo 267/00. Riconoscimento debito fuori bilancio Ditta Da Campo Sebastiano. 

 
 
PROPONENTE: Il Sindaco 

F O R M U L A Z I O N E 
 

PREMESSO: 
che i devastanti fenomeni incendiari dell’Agosto 2007 hanno avuto pesanti ripercussioni sulla corretta 
alimentazione dei serbatoi comunali di accumulo acqua potabile da destinare alle utenze comunali; 
che le superiori difficoltà hanno interessato, in particolare, i serbatoi di alimentazione del centro urbano; 
che nella riunione del 23 agosto 2007 con il Capo del Dipartimento di Protezione civile Guido Bertolaso presso 
la Prefettura di Messina sono state impartite le disposizioni per la copertura finanziaria prevista nel 
provvedimento urgente del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato per fronteggiare lo stato di emergenza 
in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione; 
che, a seguito di quanto sopra,  ai fini del ripristino dei livelli dei serbatoi comunali di approvvigionamento delle 
utenze del centro urbano, il Sindaco, con proprio provvedimento n. 41/2007, ha ordinato alla ditta Da Campo 
Sebastiano, con sede in Patti C.da Moreri 18/A, la fornitura di acqua potabile da riversare nei serbatoi di 
accumulo del centro urbano; 
che, con nota raccomandata prot. 4097 del 5/09/2007, questo Ente trasmetteva al Prefetto di Messina, quale 
soggetto attuatore Emergenze incendi, le ordinanze sindacali emanate per fronteggiare le emergenze connesse ai 
fenomeni incendiari, ai fini dell’inoltro al Dipartimento di Protezione civile per i relativi accrediti; 
che, in data 19/11/2007,  perveniva al protocollo dell’Ente la fattura n. 1/2007, con la quale la ditta Da Campo 
Sebastiano chiedeva il pagamento della prestazione effettuata in conformità all’Ordinanza sindacale n. 41/2007; 
che, a seguito di mancato riscontro alle richieste avanzate dall’Amministrazione comunale ed indirizzate alla 
Prefettura di Messina, quale Soggetto attuatore Emergenza Incendi, con nota prot. n. 4024/2008, n. 1001/2009 e 
n. 1743/2009 questo Ente sollecitava il pagamento dei contributi finalizzati alla regolarizzazione contabile dei 
provvedimenti emessi a seguito delle emergenze connesse ai fenomeni incendiari dell’Agosto 2007; 
RICHIAMATO il Ricorso per Decreto Ingiuntivo presso il Tribunale di Patti, pervenuto a questo Ente in data 
11.02.2009, promosso dal sig. Da Campo Sebastiano, dal quale si evince che il medesimo chiede  il pagamento 
della somma di €. 9.400,00 oltre interessi e spese legali per fornitura di acqua al Comune di Montagnareale in 
ottemperanza all’ordinanza sindacale n. 41/2007; 
DATO ATTO che con deliberazione di G.M. n. 23 del 10/03/2009 si autorizza il Sindaco a costituirsi e opporsi 
al giudizio promosso dal Sig. Da Campo Sebastiano in quanto, pur riconoscendo il diritto della ditta ricorrente 
ad incassare il credito, l’ente non poteva provvedere alla liquidazione se non in danno del Dipartimento di 
Protezione Civile, nella sua qualità di somministratore delle somme a rimborso delle spese sostenute durante 
l’emergenza incendi estate 2007 – OPCM n. 3606/07; 
RILEVATO che con determina sindacale n. 16 del 13/03/2009 si nomina per la rappresentanza e difesa del 
Comune l’Avv. Vera Giorgianni, con studio in Barcellona Pozzo di Gotto, in opposizione al Decreto Ingiuntivo 
presentato dal Sig. Da Campo Sebastiano; 
CONSIDERATO che con nota Prot. n. DAC/ABI/68686 del 02/11/2009 la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – sottolinea la competenza del Prefetto di Messina nell’istruttoria 
della pratica di rimborso delle spese sostenute dal Comune di Montagnareale nella fase di prima emergenza di cui 
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all’art. 1, comma 3, dell’ordinanza 3606/07 in quanto soggetto attuatore all’utilizzo delle contabilità speciali 
aperte ai sensi della stessa ordinanza; 
VISTA la fattura n. 1 del 16 novembre 2007 presentata dalla Ditta Da Campo Sebastiano con sede in Patti, 
Contrada Moreri Soprani, n. 18/A,  per l’importo di € 9.400,00 relativa alla fornitura di acqua potabile al 
Comune di Montagnareale; 
CONSIDERATO, pertanto, che la spesa di che trattasi è stata prodotta in violazione degli obblighi di cui ai 
commi 1, 2, e 3 del predetto art. 191; 
VISTO l’art. 194, 1° comma lettera e) D. L.vo 267/00 il quale statuisce che con delibera consiliare di cui all’art. 
36, 2° comma, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, che così recita: “acquisizione di 
beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art.191, nei limiti degli accertati 
e dimostrati utilità ed arricchimento per l’Ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e 
servizi di competenza”; 
ATTESO che la fornitura è stata realmente eseguita per cui occorre riconoscere il debito dovuto al Sig. Da 
Campo Sebastiano; 
TENUTO conto che la spesa di che trattasi ha prodotto arricchimento per l’Ente; 
DATO ATTO che al predetto debito ammontante a complessive €  9.400,00 si farà fronte con il Bilancio 
comunale in attesa che vengano accreditate le somme della Protezione Civile; 
VISTA la nota dell’Avv. Giuseppe Condipodero con la quale la ditta Da Campo rinuncia a tutte le pretese 
purchè gli sia effettuato il pagamento di €. 9.400,00 giusta nota acquisita agli atti in data  26/06/2010 prot. 3754; 
VISTO il D. L.vo n.267/00 e successive modifiche ed integrazioni 
RICHIAMATO l’Ord. Amm. 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 lett. e) del D. Lvo n. 267/00 la 
legittimità del debito fuori bilancio ammontante a complessive € 9.400,00 nei confronti della Ditta Da 
Campo Sebastiano con sede in Patti, Contrada Moreri Soprani, n. 18/A,  relativo alla fornitura di acqua 
potabile al Comune di Montagnareale in ottemperanza all’ordinanza sindacale n. 41/2007; 

2. di dare atto che al predetto debito, ammontante a complessive €  9.400,00, si farà fronte con le somme 
previste in bilancio con l’avanzo di amministrazione derivante dall’esercizio finanziario 2009; 

3. di richiedere l’accreditamento delle somme alla Protezione Civile; 
4. di liquidare il debito con successivo provvedimento; 
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura, quale soggetto attuatore, al Dipartimento di 

protezione civile provinciale, regionale e nazionale, all’avvocato dell’ente e della controparte e alla ditta 
interessata; 

6. di trasmettere, altresì, la presente alla Corte dei conti Procura Regionale sezione giurisdizionale. 
 
 

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, 26.08.2010        

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
F.to 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, 26.08.2010        

Il Responsabile dell’area economico finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 
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Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della 
relativa copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L.R. 3 dicembre 1991, N°44. 
Approvato e sottoscritto: 
 

      IL PRESIDENTE 
     F.to   Giuseppe GULLOTTI 
 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                       IL CONSIGLIERE ANZIANO 
                                                                                                                                               
           F.to     Gaetana Gangemi                                                    F.to      Roberto NATOLI    

 

                                                                                

 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione,  in applicazione dell'art.11 della   L.R. 03/12/91, N°44 e successive 
modificazioni: 
 

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno            per rimanervi per quindici giorni consecutivi 

(art.11, comma 1) fino al                          ; 

 

                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     F.to                
 

 
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 _______________; 
 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
  Dalla Residenza Municipale, Li _______________;                                          

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo 

pretorio del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL MESSO COMUNALE 


