COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
ORIGINALE / COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Art. 194 D.L.vo 267/2000. Riconoscimento debito fuori
N° 41del Reg.
Data 11/11/2010 bilancio Impresa Pavesi – Lavori ristrutturazione Palazzo Civico
Polivalente.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:
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P

NATOLI ROBERTO

P

MERLO TINDARO
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CONSIGLIERI

ASSEGNATI N°12
IN CARICA N°12
Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri:
Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna

PRESENTI
ASSENTI

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
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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N° 09
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.Il Presidente dà lettura della proposta agli atti.
Il consigliere Magistro dice che al Comune non vi è alcun documento che attesti la cifra
richiesta ma solo € 3.000 ed il Giudice ha riconosciuto alla Ditta circa 25.160 euro.
Lo stesso consigliere dichiara l’astensione del suo gruppo.
I L

CONSIGLIO

COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n°109 del 06.10.2010;
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.12
della L.R. 30/2000 ;
CON VOTI favorevoli n°6 (maggioranza), n°3 astenuti (minoranza), su n°9
consiglieri presenti e n°6 votanti, espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, che si intende
integralmente trascritta nella presente.-

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Area Tecnica
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 109 DEL 06/10/2010
---==O==---

OGGETTO: - ART. 194 D.L.VO 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. IMPRESA
PAVESI - LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CIVICO POLIVALENTE
---==O==---

FORMULAZIONE
PREMESSO che il Tribunale di Patti, tramite l'Ufficio Unico notificazioni, in data
22.09.2010 ha notificato a questo ente la sentenza del 13.01.2009 con la quale si chiude il
contenzioso promosso dalla ditta Pavesi con atto di citazione del 17.06.1999;
CHE questo ente è stato convenuto in giudizio con richiesta di recesso del contratto
per la mancata consegna definitiva dei lavori che l'impresa Pavesi si era aggiudicata in
data 25.11.1997 per il prezzo complessivo di € 474.216.047
CHE il contratto d'appalto era stato stipulato il 18.07.1998;
CHE successivamente in data 19.02.2001 con atto di G.M. n° 23 è stato recisso il
contratto con la ditta Pavesi per “inadempienza ai sensi dell'art. 340 della legge sui lavori
pubblici a quel tempo vigente, motivi meglio specificati nell'atto sopra citato;
DATO ATTO che con la sopra richiamata sentenza del 13.01.2009, il Giudice della
sezione civile del Tribunale di Patti ha rigettato la richiesta dell'impresa ma nella stessa
sentenza trova accoglimento la domanda con cui l'impresa Pavesi ha chiesto il
pagamento dei lavori già' eseguiti, la cui quantificazione unilaterale è di £ 48.650.000 pari
ad € 25.126,00;
RICHIAMATA la sentenza che nelle motivazioni dice di non potersi procedere alla
liquidazione d'ufficio, non essendo configurata tale somma come dovuta a titolo risarcitorio
ma, quale corrispettivo dovuto per i lavori effettuati e quindi come debito di valuta;
DATO ATTO che dalla ricerca degli atti in Ufficio non risulta nessuna richiesta di
pagamento relativa a questa cifra. Esiste invece la contabilità, redatta da parte dalla
direzione dei lavori datata 28.02.2002, che quantifica i lavori effettuati per complessive
£ 3.094.207 pari ad € 1.598,02 oltre I.V.A. del 20% pari ad € 319,61 per un totale di
€ 1.917,63. Contabilità riportata nei libri contabili e ripresa successivamente nel progetto
di adeguamento del 7.07.2004 redatto dall'arch. Rosa Milici e dell'ing. G. Carlo Cardaci,
incaricati con atto di G.M. n° 54 del 25.05.2004;
TENUTO CONTO che il Giudice ha accolto la domanda dell'impresa volta al
pagamento dei lavori già eseguiti e non ancora pagati nella misura di € 25.160,00;
CHE a seguito della sentenza passato in giudicato, si deve riconoscere il debito di
€ 25.160,00 subordinando il pagamento alla presentazione di fattura IVA con specifica dei
lavori effettuati;
VISTO l'art. 194, 1° comma lettera a) del D.L.vo n° 267/2000 il quale statuisce che
con delibera consiliare di cui all'art. 32, 2° comma, gli enti locali riconoscono la legittimità
dei debiti fuori bilancio derivate da sentenze passate in giudicato e da sentenze

immediatamente esecutive così come riporta la deliberazione n° 2/2005/Cons. Della Corte
dei Conti nelle Sezioni Riunite, depositata l'11.03.2005;
DATO ATTO che al predetto debito ammontante ad € 25.160,00 sarà data
copertura finanziaria con il prossimo bilancio 2011 previa presentazione di fattura con la
specifica dei lavori vantati come effettuati;
VISTO il D.Lvo n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO l'Ordinamento degli EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE
1) di prendere atto, per i motivi di cui in premessa ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lvo
n. 267/2000, il debito fuori bilancio, scaturito dalla sentenza sopra richiamata di
complessive € 25.160,00 nei confronti dell'Impresa Costruzioni ing. Pavesi & C. s.r.l.
con sede in Parma via Sainitrara,4;
2) di finanziare la spesa di € 25.160,00 con l'esercizio finanziario 2011;
3) di pagare con successivo provvedimento dopo l'avvenuta approvazione e la previsione
della relativa spesa con richiesta alla ditta dell'emissione della fattura relativa ai lavori
effettuati con relativa specifica;
4)di trasmettere la presente alla Corte dei Conti Procura Regionale sezione
giurisdizionale.
Il Responsabile dell’istruttoria
F.to Geom. Paolo Adornetto

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, 04.10.2010
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, 04.10.2010
Il Responsabile dell’area ragioneria
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 L.R. 03/12/91, N°44 e successive
modificazioni:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 21.10.2010 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
L.R. 44/91:

ai sensi dell'art.12 della

□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

