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w
CITTA

DI AVOLA

(Provincia di Siracusa)

ORIG I NALE DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60

DEL REGrsrRo

DArA 2r-)Z-?PPt,

Oggetto: Riconoscimento legittimità dcbito fuori bilancio cx art. I94, comma 14, lcttcra e) del
D,Lgs. 18/08/2000,t't.267- irr favorerlella rlit,t,a Califrrrnia S.r,1 s.ITNIPERS0NALE,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Premesso

Che il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per I'assunzione di
impegni mediante la previsione normativa di cui all'arl l9l, c.1 del D.Lgs 267/2000
che cosi stabilisce ".... Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno
contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e I'attestazione
della copertura finanziaria di cui all'articolo 153. Comma5...."
Che la disciplina del riconoscimento fuori bilancio è normatadall'art. 194, c. 1 del DLgs.
N.26712000 (TUEL) che cosi stabilisce "l. Con dehberazione consiliare di cui all'art.
193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti
locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi dr consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli
obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato
1'obbligo di pareggio del bilancio di cui all' articolo 1 14 ed il disavanzo derivi da fatti
di gestione;
c) ricapitalizzazrone, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme
speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
o; procedure espropriative o di occupazione d' urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi l, 2 e 3
dell'articolo i91, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente,
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
che la superiore elencazione è, da considerarsi tassativa e le tipologie di debiti che
possono essere ammesse alla procedura dei riconoscimento pur generate al di fuori delle
predette regole giuscontabili, per essere regolarrzzati in contabilità devono soddisfare tale
requisiti;
Considerato che:
- Il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso herziper i pagamento di una
deterrninata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che
regolano i procedimenti di spesa degli enti Locali;
Che al Sig. Caruso Gianluca nato ad Avola il 01/08/1971 ed ivi residente in via San Gottardo,
83, titolare dell'impresa California S.r.l.s. UNIPERSONALE, con sede legale in Avola, Via
Mazzone Judica 3l,vennero assegnati nel mese di gennaio 2019 dal geom. Anselmo Sebastiano
dei lavori di somma vrgenza per ripristino locali del plesso della scuola media "G. Bianca " di
Via Manin-Avola, giusta dichiarazione rilasciata dal titolare della ditta in argomento che si
allega alla presente con la quale attesta che ha effettuato i lavori di cui sopra nel mese di gennaio
dell'anno 2019 a perfetta regola d'arte secondo le disposizioni date nel corso d'opera ;
Vista l'attestazione del geom. Anselmo del0910712020 prot. 24867 che si allega alla presente
con la quale attesta che i lavori sono stati eseguiti con uîgenza al fine di salvaguardare la
pubblica incolumità:
Che tali lavori eseguiti comprendevano: Acquisto e posa in opera di rivestimento elastocementizio per lastrico solare, ripristino intonaco e finitura con tonachina bianca di soffitti di
varie classi comprensivo di ponteggio. tinteggiatura corridoio e aule, fornitura di tegole e
revisione di manto di tegole ect.;
Che il Sig. Caruso Gianluca aveva avanzato richiesta a questo Comune in data 0610712020,
tramite il proprio legale Aw. Gaetano Consiglio, con studio Legale in Via Cavour, 27, Avola,
per la liquidazione del corrispettivo per lavori di somma 'stgenza effettuati nel plesso scuola
media statale "G. Bianca" di Via Manin-Avola.
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Vista la fattura n. 13 del 0511112021 relativa ai lavori di somma ur1enza effettuati nel plesso
scolastico della scuola media statale "G. Bianca" di Via Manin per l'importo pari ad € 19.500,00
di cui € 15.983,61 per imponibile ed € 3.516,39 perIYA22oA;
Vista la nota trasmessa dal rappresentante legale della ditta California in data IgllI/202I
registrata al prot. n. 53824 afferente la rinuncia interessi rnoratori, che si allega alla presente;
-Ritenuto opportuno prowedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta sopra citata;
- Ritenuto dover procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 194 lett. e) del D. lgs 26712000 che così recita "acquisizione di beni e servizi, in
violazione degli obblighi di cui ai commí 1,2 e 3 dell'articolo I9l, nei limití degli
accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per I'ente, nell'ambito dell'espletamento dí
pubbliche funzioni e servizí di competenza";
- Visto 1'art.53 - Debiti Fuori Bilancio del vigente regolamento di contabilità comunale;
- Visto l'art. 14 del D.lgs 66911996 recante "esecuzione forzata nei confronti di pubbliche
amministrazioni";
- Considerato pertanto necessario dare piena esecuzione a tale pagamento al fine di evitare
ulteriori danni economici all'Ente;
- Preso atto che l'impegno è conforme con il Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con
Delibera del C.C. n.47 del27l08l20|4;
Preso atto che l'esigibilità dell'obbligazione awerrà entro il 31.12.2021;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto e richiamato l'art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel (D. Lgs. n.267100);
PROPONE DI DELIBERARE

1) di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1o, lettera e) del D. Lgs. 18/08/2000,n.267 la
legittimità del debito fuori bilancio per risarcimento danni in favore della ditta ditta Califomia
S.r.l.s. LINIPERSONALE, con sede legale in Avola, YiaMazzone Judica 31, per lavori di soÍrma
ùrgenza effettuati nel plesso scuola media statale "G. Bianca" di Via Manin-Avola, per il pagamento
della somma complessiva di 15.983,61;
2) di impegnare la somma di € 19.500,00 al capitolo 3sll0del bilancio prev. 202I-2023,
approvato con Delibera di C.C. n.32 del261101202l;
3) di liquidare alla Ditta California la somma di € 19.500,00 di cui € 15.983,61 per imponibile
ed € 3.516,39 perM22o , previa disposizione di pagamento;
4) di dare atto che l'impegno è conforme con il Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con
Delibera del C.C. n.4l del27l08l20I4;
5) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione,limitatamente alla prima rata, avveffà entro il
31.r2.202t;
6) Di trasmettere la dellberazione di riconoscimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti
ai sensi di quanto disposto dall'art.23 comma 5 della L. n.289102;
7) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
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PAREM ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SEI{SI DEGLI ARTT. 5 3 E
55 DELLA L. 142/1990 recepitu con L.R. 48/1991

In Ordine alla Regolaritù Tecnica si esprime Parere Favorevole
Avola,
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Per I'impegno di spesa si attesta la copertura finanziaria, essendo in atto reale ed
effittivo I'equilibrio finanziario tru entrate uccertate ed uscite
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L'anno duemila ventuno, il giorno venfuno del mese di dicembre alle ore 18,00 e seguenti, nella
sala delle adunarve consiliari di questo Comune, alla se<luta di inizio clisciplinata clal comma 1 clell'art. 30
della L.R. 6.3.1986, No 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art.
31; comma 1 legge 142190 recepito dalla L.R. 48191 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a noÍna
dell' art. 48 dell' EE.LL., risultano all' appello nominale:
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lacono Fabio (Presidente C.C.)
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DellAlbani Sebastiana

03

Rossitto Sebastiano
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lacono Paolo

P
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Tine'Andrea

P

06

Caruso Giuseppe

P
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Tanasi Paolo

08

Coletta Salvatore

09

Orlando Antonio
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Guastella Salvatore

P
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lnturri Sebastiano

P
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Tardonato Francesco
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Caldarella Stefania
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Amato Sebastiano
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Caruso Sebastiana
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Andolina Maria
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Alia Fabrizio
Rametta Giovanni
Amato Antonino

P
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Sano Gaetano

P
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Libro Stefano

Risuitano presenti no 9 ed assenti no 15 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato coÍrma dell'art. 30 della L.R. 6.3.198 6 n.9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza I'Aw. Fabio Iacono nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

A

Partecipa il Segretario Generale del comune Dott.ssa lVJaria GraziaDrErba
Per lamministrazione sono presenti i componenti la Giunta Municipale nelle persone dei signori
Assessori: Stefano Libro, Paolo lacono, Massimo Grande, Simona Caldararo, Paolo Guarino e
Luciano Bellomo.
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Continuando in seduta pubblica, il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g.:

"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art, 194, commia Lo,lettera e) del
D. Lgs. LA/OA/2OOO, n. 267,in favore della Ditta California s.r.l. UNIPERSONALE".
Considerato che nessuno ha chiesto di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta dell'ufficio, per
alzata e seduta, con il seguente esito:
Consiglieri presenti: n" 9 (1. lacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

-

6. Andolina

-

Consislieri assenti: n" L5 (1-. DellAlba ni -2. Rossitto S. - 3finè - 4. Caruso G. - 5. Alia - 6. Guastella - 7.
lnturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - L0. Amato S. - 1L. Cancemi - 12. Rossitto G.
- 13 Amato A. - L4 Sano - L5. lacono P.)
Consiglieri favorevoli n" 9 (1. lacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta
Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

-

4. Caruso S. 5. Urso

6. Andolina

-

-

7

Astenuti 0
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

ll Presidente sottopone ai voti dell'assemblea la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, per alzata e
seduta, con il seguente esito:
Consiglieri presenti: n" 9 (1-. lacono

F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

-

6. Andolina

-

Consiglieri assenti: n" 15 (1. DellAlba ni -2. Rossitto S. - 3.Tinè - 4. Caruso G. - 5. Alia - 6. Guastella - 7.
lnturrl- 8. Tardonato - 9. Caldarella - lO. Amato S. - lf . Canceml- 12. Rossltto G.
- 13 Amato A. - L4 Sano - 1-5. lacono P.)
Consielieri favorevoli n" 9 (L. lacono

Orlando

-

F.

- 2. Tanasi.

8 Rametta

-

-

3. Coletta

-

4. Caruso S. 5. Urso

-

6. Andolina

-

7.

9. Libro)

Astenuti 0
llAtto viene dichiarato lmmediatamente esecutivo

IL CONSIGLIO COMT]NALE
Esaminata la superiore proposta predisposta dall'ufficioo che quÍ si intende integralmente riportata,
munita dei pareri di rito;
Visto il verbale della 2^ commissione no 125 de102.12.2021;
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti no 55 del 07.12.2021;
Udito il Presidente mettere ai voti la proposta dell'ufficio;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.iil
Vista la L.R.44l9l e ss.mm.ii;
Visto IO.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel
Visto il vigente Statuto Comunalel
Visto il Regolamento Comunale per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunalel
Procedutosi alle votazioni, con Íl seguente esito:
o Proposta dell'ufficio, per nlzrtr e seduta:
Consislieri presenti: no 9 (1. Iacono F. - 2. Tanasi.
7. Orlando - 8 Rametta

- 3. Coletta - 9. Libro)

4. Caruso S. 5. Urso

-

6. Andolina

-

Consiglieri assenti: n" 15 (1. Dell'AIbtní-2. Rossitto S. - 3.Tinè - 4. Caruso G. - 5. Alia - 6. Guastella
- 7. Inturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10. Amato S. - 11. Cancemi - 12.
Rossitto G. - 13 Amato A. - 14 Sano - 15. Iacono P.)
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Consiglieri favorevoli: no 9 (1. Iacono F. - 2. Tanasi.
7. Orlando - 8 Rametta

Asteuuti

o

- 3. Coletta - 9. Libro)

4. Caruso S. 5. Urso

Andolina

-

6.

6.

Andolina

-

0

Dichiarazione di I'immediata esecutività dell'atto, per tlzatn e seduta:

Consislieri presenti: no 9 (1. Iacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

4. Caruso S. 5. Urso

-

-

-

Consiqlieri assenti: no 15 (1. Dell'Albrni-2, Rossitto S. - 3.Tinè - 4. Caruso G. - 5. Alia - 6. Guastella
- 7. Inturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10. Amato S. - 11. Cancemi-12.
Rossitto G. - 13 Amato A. - 14 Sano - 15. Iacono P.)
Consislieri favorevoli no 9 (1. Iacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta
Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Astenuti

-

4. Caruso S. 5. Urso

-

6.

0

DELIBERA
Di approvare la proposta dell'ufficio come integralmente ripoÉata;
Di dichiarare, con separata e unanime votazione, I'atto
e
raz

ll Corrsigliere

ztano r

Paolo

ilP

e

nsiglio Comunale

DIE

Andolint -

7.
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REF'ERTO DI PTIBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità l"*u1",

visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
presente
la
Che
Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line
Comune, in data
_ per rimanervi 15 giorni consecutivi.

di

questo

Avol4

IL MESSO COMLINALE

CERTIF'ICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto segretario

Generare, visti

gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E' divenuta csccutiva trascorsi 10 @ieci) giorni dalla datadi inizio
della pubblicazione; È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avola"

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Segretario CERTTFICA' su conforme attestazione
dell,Addetto,
che Ia presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio
per 15 (quindici)

giorni consecutivi dal

al

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

copia conforme all'originare per uso Amministrativo ed
ufficio
Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all, originale.

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

