Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

ORIGINALE / COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 35 del Reg.

OGGETTO: : LETTERA E - Art. 194 D.L.vo 267/00. Riconoscimento debito fuori

bilancio ditta esecutrice lavori incaricata per fronteggiare Emergenze
Data 11/11/2010 idrogeologiche 2008-2009. – Ordinanza n. 56 del 19/12/2008.L’anno duemiladieci giorno undici del mese di novembre 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:
CONSIGLIERI

P

CONSIGLIERI

GULLOTTI GIUSEPPE

P

COSTANZO GIOVANNI

MILICI NUNZIO

P

SPANO’ ANTONINO

NATOLI SIMONE

P

MAGISTRO C. MASSIMILIANO

PIZZO BASILIO

P

SIDOTI SALVATORE

BUZZANCA FRANCESCO

P

BUZZANCA SALVATORE

NATOLI ROBERTO

P

MERLO TINDARO

A

ASSEGNATI N°12
IN CARICA N°12
Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri:
Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
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PRESENTI
ASSENTI

Presiede il Signor Gullotti Giuseppe,nella qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Dott. Vincenzo PRINCIOTTA
La seduta è pubblica.
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Il Presidente dà lettura della proposta agli atti.
Il consigliere Magistro rileva che complessivamente per gli interventi di cui al riconoscimento dei
debiti per le avversità atmosferiche si era prevista la somma di € 9.000 oggi invece ci troviamo a
riconoscere nel suo complesso circa 23.000 euro.
Il consigliere Magistro esprime il voto contrario del suo gruppo per la incongruenza tra la somma
prevista in ordinanza e il debito riconosciuto, nonché la dichiarazione della ditta così come evidenziato
nell’intervento iniziale di accettazione dell’importo in fattura quale acconto.
Rileva inoltre che l’intervento riguarda un lavoro non compreso nella relazione complessiva degli
interventi.
I L

CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n°105 del 06.10.2010;
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.12 della L.R.
30/2000 ;
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali;
CON VOTI favorevoli n°5 (maggioranza), n°1 astenuto (Presidente), n°3 contrari (minoranza),
su n° 9 consiglieri presenti e n°8 votanti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, che si intende integralmente
trascritta nella presente.-
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Proposta di deliberazione del consiglio comunale N.

105

del 06/10/2010

OGGETTO: LETTERA E - Art. 194 D.L.vo 267/00. Riconoscimento debito fuori bilancio ditta esecutrice lavori
incaricata per fronteggiare Emergenze idrogeologiche 2008-2009. – Ordinanza n. 56 del 19/12/2008
PROPONENTE: Il Sindaco
FORMULAZIONE
PREMESSO:
che il Comune di Montagnareale (ME) è stato interessato dal dicembre del 2008 e fino al recente
inverno del 2009 – 2010 dalle straordinarie condizioni meteo avverse che hanno evidenziato delle
suscettività del territorio in località ricadenti nell’ambito comunale fino ad allora non emerse nella
gravità ed estensione ad oggi a tutti evidenti;
che con ordinanza sindacale n. 46 del 11/12/2008 si dichiara lo stato di calamità nel comune di
Montagnareale;
che, al fine di far fronte nell’immediato all’emergenza, il Sindaco ha emesso ordinanze contingibili ed
urgenti ripristinando collegamenti, condutture e servizi essenziali, …;
che, in particolare, con ordinanza sindacale n. 56 del 19/12/2008 si incaricava la ditta Milici Carmelo,
con sede in Montagnareale – Via San Sebastiano n. 45, di provvedere all’esecuzione dei lavori di cui
all’ordinanza e relazione allegata;
che con certificato, a firma congiunta del responsabile dell’area tecnica e del Sindaco, si prendeva atto
dell’esecuzione dei lavori e del ripristino delle condizioni emergenziali e si rilasciava “certificazione sulla
regolare esecuzione dei lavori” per l’importo complessivo di € 5.000,00 che tiene conto dei lavori
effettivamente eseguiti come da documento contabile agli atti;
che l’Assessorato regionale Enti Locali e l’Ufficio del Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3734 del
16/01/2009 presso il dipartimento regionale della protezione civile hanno elargito un “contributo per

lavori effettuati nella fase di prima emergenza finalizzati a fronteggiare i danni conseguenti agli
eventi atmosferici che colpito il territorio regionale nei mesi di novembre e dicembre 2008,
gennaio e febbraio 2009”;
DATO ATTO che a seguito del provvedimento sindacale di cui sopra non si è proceduto all’assunzione
dell’impegno di spesa, per cui l’acquisizione del “bene e servizio” è avvenuto in violazione degli obblighi di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, ma nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente,
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, stante che la parziale copertura della
spesa è intervenuta con successivi provvedimenti emessi dalle autorità competenti;
VISTA la fattura n. 11 del 6/10/2010 presentata dalla Ditta Milici Carmelo, con sede in Montagnareale – Via
San Sebastiano n. 45, dell’importo di € 5.000,00 relativa all’esecuzione dei lavori di cui all’ordinanza e successiva
certificazione;
VISTA la dichiarazione della ditta medesima con la quale si accetta l’importo di cui alla fattura sopra marginata a
titolo di acconto ed a condizione che l’Ente proceda alla liquidazione del saldo rimanente una volta acquisita la
disponibilità economica giusta legislazione vigente in materia (artt. 30, 31, 32 e 33 L.R. n. 11 del 12 maggio 2010
– Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010 e art. 9 comma 10 della L.R. n. 6 del 14 maggio
2009 - Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009);
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;
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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”;
TENUTO CONTO che la spesa di che trattasi ha prodotto arricchimento per l’Ente;
DATO ATTO che al predetto debito, ammontante a complessive € 5.000,00, si farà fronte in parte con il
contributo concesso dall’Assessorato EE.LL. e dal Dipartimento Regionale Protezione Civile per complessivi €
3.265,50 con imputazione della spesa al titolo 1, funzione 8, servizio 1 e intervento 3 del bilancio 2010, e per il
saldo restante, pari a € 1.734,50, con i fondi che saranno assegnati agli enti in attuazione a quanto previsto
dall’art. 9 comma 10 della L.R. n. 6 del 14 maggio 2009 e dagli articoli 30, 31 e 33 della L.R. n. 11 del 12 maggio
2010 ovvero con fondi resi disponibili sul bilancio nell’esercizio finanziario 2011;
VISTO il D. L.vo n.267/00 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. PR n. 554/99;
VISTO il D. L.vo n.163/2006 e ss.m..ii.;
RICHIAMATO l’Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE
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 € 5.000,00 nei confronti della Ditta Milici
Carmelo, con sede in Montagnareale – Via San Sebastiano n. 45, relativo all’esecuzione dei lavori di cui
all’ordinanza e successiva certificazione;
DI DARE ATTO che al predetto debito, ammontante a complessive € 5.000,00, si farà fronte in parte con il
contributo concesso dall’Assessorato EE.LL. e dal Dipartimento Regionale Protezione Civile per complessivi
€ 3.265,50 con imputazione della spesa al titolo 1, funzione 8, servizio 1 e intervento 3 del bilancio 2010, e
per il saldo restante, pari a € 1.734,50, con i fondi che saranno assegnati agli enti in attuazione a quanto
previsto dall’art. 9 comma 10 della L.R. n. 6 del 14 maggio 2009 e dagli articoli 30, 31 e 33 della L.R. n. 11 del
12 maggio 2010 ovvero con fondi resi disponibili sul bilancio nell’esercizio finanziario 2011;
DI LIQUIDARE il debito con successivo provvedimento;
DI TRASMETTERE la presente alla Corte dei conti Procura Regionale sezione giurisdizionale e al
dipartimento regionale di protezione civile.
Il Responsabile dell’Istruttoria
F.to Geom. Paolo Adornetto
Il Proponente: Il Sindaco
(F.to Dott. Ing. 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
lì, 06/10/2010
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, 06/10/2010
Il Responsabile dell’area economico finanziaria
Via Vittorio Emanuele – 98060 MONTAGNAREALE –  0941-315252 -  0941-315235 – C.F.: 86000270834
Sito web: www.comunedimontagnareale.it e-mail: sidan72@yahoo.it

-

I.V.A.: 00751420837

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
F.to Rag. Nunzio Pontillo

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
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 21.11.2010 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
44/91:

ai sensi dell'art.12 della L.R.

□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
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