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CITTA DI AVOLA
(Provincia di Siracusa)

ORIG I NALE DELI BERAZI ONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

DEL REGISTRO DArA e,L-)?- eoè^

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.l94, comma lor lettera e)
del D.Lgs. 18/08/2000,n,267 derivante e) quale acquisizione di beni e servizi, in violazione
degli obblighi di cui ai commi 1,2 e3 dell'articolo 19L, nei limiti degli accertati e dimostrati
utilità ed arricchimento per lf ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e

servizi di competenza a favore della ditta Di Bella Costruzíoní srl con sede a Catania (95125) -
vía Píetro Novellí n. 131- P.IVA: 01302740871.Progetto P.O. FESR 200712013 Asse 2 Ob.
Spec. 3.1 Ob Op.2.l.2.L Fornitura in opera di pali per l'illuminazione pubblica a sistema
integrato eolico-fotovoltaico nelle zone rurali. CUP: G61810000570004 - CIG: 5967621CA0.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:

Che sulla G.U.R.S n. 11 del 5.3.2010 è stato pubblicato il bando per la concessione delle
agevolazioni agli Enti locali e ad altri soggetti pubblici, ín attuazione al P.O. FESR 2007/2013 Asse
2, obiettivo specifico 3.1, obiettivo operativo 2.1.1.2 e2.I.2.1 azioni di sostegno alla produzione
pubblica di energia da fonti rinnovabili, alf incremento dell'effrcienza energetica e alla riduzione
delle emissioni climateranti in sinergia con le azioni del PRST e coerenti con il PEARS Sicilia;

Che con delibera di G.M. n. 15 del 3010112014 è stato approvato il progetto esecutivo per
I'affidamento della fornitura ed installazione di pali per f illuminazione pubblica a sistema integrato
eolico-fotovoltaico con il seguente quadro economico:

LAVORI

Oneri per la sicurezza

lmporto netto a base d'asta
Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA su lavori

Spese tecniche
lncentivo ex art. 92 DLgs '163/06

IVA su spese tecniche
lnarcassa su spese tecniche
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi
Pubblicità

lmprevisti

Oneri conferimento discarica
Lavoriin economia

Totale somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

22%

€
-€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.643.818,09

104.543,02

1.539.275,07

361.639,98
153.750,56

11.506,73

35.1 78,1 3

6.150,02
3,205,45

10.000,00

18.751,04

11.000,00

7.000,00

€ 618,181,91

€ 2.262,000,00

Preso atto che l'impegno di spesa per la realizzazione del progetto, dr €.2.262.000,00, viene così
suddiviso:
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- €. 1.809.600,00 a carico del PO FESR 200712013 Asse 2 Ob. Spec.3.1 Ob Op.
2.1.2.1;

- €. 452.400,00 quale quota di cofrnanziamento (20%) a carico dell'affidatario della
fornitura come da Bando e disciplinare di gara allegati;

Vista la determina a contrarre n. 792 del 0511212014 con il quale è stato deciso di affidare la
fornitura in opera di pali per I'illuminazione pubblica ad alimentazione eolico-fotovoltaica
mediante procedura aperta con aggiudicazione con "offerta economicamente più
vantassiosaoodi cui all'art.83 del D.Lgs. 16312006 coordinato con l'art. 19 della L.R.I2l20lI;
Che con successiva Determina n. 13 del 0310212015 è stata riproposta la determina a contrarre
assegnando alla Centrale di Committenza ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.1. le attività inerenti
l'indizione della procedura di gara sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le modalità
espressamente indicate negli allegati Atti di Gara;

Visto il Bando di gara ed il relativo disciplinare pubblicato sulla GUCE ll 0510212015 (016385),
sulla GURS n. 7 del 1310212015, sul sito del Ministero delle Infrastrutture in data lll02l20l5,
nell'albo pretorio e sul sito istituzionale in data 1210212015, su due quotidiani nazionali e due locali
in data 1310212015;

Vista la determina di aggiudicazione definitiva n. 103 del05/0612015 con approvazione dei verbali
di gara per la fornitura in opera di pali per l'illuminazione pubblica ad alimentazione eolico-
fotovoltaica all'impresa Di Bella Costruzioni srl con sede a Catania (95125) - via Pietro Novelli n.
131 -P.IVA: 0130274087I,per I'importo di € 1.423.988,17, compresi oneri della sicurezza per€
104.543,02 e del costo della manodopera per €. 73.746,25, al netto del ribasso d'asta del 15,000ó,
secondo il seguente quadro economico:

Lavori

Lavori € 1.643.818,09

Qneri per Ia sicurezza -€ 104,543,02

Costo manodopera -€ 73.746,25
lmporto netto a base d'asúa € 1.465.528,82
Rlbasso d'asta 15% -€ 219.829,32
Oneri per la sicurezza € 104.543,02
Costo manodopera € 73.746,25
Importo contrattuale € 1.423.988,77 € 1.423.988,77

Somme a disposizione dell' Amministrazione
IVA su lavori 22% € 313.277,53
Spese tecniche € 153.750,56
Incentivi ex art.92 € 11.506,73
IVA su spese tecniche € 35.178,13
CNPAIA su spese tecniche € 6.150,02
Spese per accertamenti dilahoratorio e collaudi € 3.205,45
Spese di pubhlicità e commissione € 10.000,00
lmprevisti € 18.751,04
Oneri conferimento discarica € 11.000,00

Lavori in economia € 7.000,00
Totale somme a disposizione € 569.819,46 € 569.819,46
TOTALE PROGETTO € 1.993.808,23

Economie su lavori € 219.829,32
Economie su IVA € 48.362,45
Totale economie € 268,191,77 € 268.191,77
Progetto esecufiyo origi n ario € 2.262.000,00
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Che la gara dí appalto prevedeva il finanziamento dell'opera per 80% (€.1.595.046,58) dal
P.O. FESR 200712013 Asse 2, obiettivo specifico 3.1, obiettivo operativo 2.1.7.2 e 2.I.2.1
aziom di sostegno alla produziorre pubblica di energia da fonti rirrrrovabili, all'iucremento
dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni climateranti in sinergia con le azioni
del PRST e coerenti con il PEARS Sicilia e per íl 20% (€.398.761,65) dall'impresa
aggiudicataria garantito da apposíta polízza fideiussoria da presentare prima della stipula del
contratto;

Con DDG 882 del 0911212016 il dipartimento Energia Decretava le movimentazioni degli
impegni di spesa relativamente al PO FESR 200112013 capitolo 653901 e al capitolo di bilancio
regionale 652408

Contributre sp€ttante pa.ri allt So% di €
r.28;3.896,66 € t-4ag-tt7,3,z.

Di cui:
a

a

Contributo a valere sui fondi PO-FESR capitolo 65390I €. 714.000,00
Contributo a valere sulla delibera CIPE capitolo 652408 €. 689.117,32

Che all'art. 4 del citato decreto veniva stabilito che il saldo dei lavori per €. 68.911,73 sarebbe stato
erogato a conclusione dei controlli da parte dell'Organismo Intermedio (Banca Nuova);

Che con nota prot. 3401 del 2410112011 venivano trasmessi al dipartimento regionale i documenti
necessari alla chiusura del progetto;

Preso atto che solo con nota 16543 dell'1110412019, dopo piu di due anni, il servizio 4 del
dipartimento energia chiedeva all'Organismo intermedio la documentazione finale dei progetti
frnanziat| tra cui quello del Comune di Avola;

con nota 49509 del 2IlIIl20l9, il servizio 4 del Diparlimento regionale dell'Energia, dichiarava
l'inammissibilità della quota di cofinanziamento a carico delle società Esco, cui anche il Comune di
Avola aveva aderito, con il conseguente ritiro dalla certificazione di spesa comunitaria determinata
dalla Autorità di Audit dei programmi cofrnanziati dalla Comunità Europea, in quanto la spesa non
è stata sostenuta dal Comune;

Che, pertanto la quota a saldo dei lavori da versare alla società Dí Bella Costruzíoni srl con sede a
Catanía (95125) - via Píetro Novellí n. I3l - P.IVA: 0li02740871 per € 68,911,J3 iva compresa,

Qtradro econorrrÍcro - Prcrl;.- rL. a44
f r.nporto contrattrrale C 

'-425,-9fJ8,77
IVA sui lavor:i € gr3.z77,gg

Spese tecnicfre 4:28-7L4,Ss

fWA su spese tecniche € 6.s6g,n8
CwPAIA su spese teeniche € 1.148,5{3

Spct e tli pul-rblicita e commlsslone C 6.o9o,24
Oneri corrferirnento discariea € ro.54o,rz
TC'TALE, SOIVTI\1IE A DISPOSIZTOAI:E, € g6ó,3+o,88
T()TALE r'IT.OGIITT(} € r.79o.929,óg
SOMMIi RTTEIVUTE l\I()l\I AMMTSSIBILI € 96.43,2,99
T(}TALE € r.793.896,66
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deve trovare capienza fra i debiti fuori bilancio, già programmati nel bilancio di previsione
approvato con Delibera di CC n. 32 del2611012021, ctip. 35616;

Visto I'ar1.53 - Debiti Fuori Bilancio - del vigente regolamento di contabilità comunale;

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 Finanziano approvato con
Delibera del C.C. n.4l del27l08l20I4;

Preso atto che l'esigibilità dell'obbligazione awerà entro il 3I.12.2021;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto e richiamato l'art. 194 comma I lett. a) del Tuel (D. Lgs. n.261100);

PROPONE

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 quale acquisizione di beni e servizi, in violazione degli
obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati
utilità ed arricchimento per I'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e
servizi di competenza a favore della ditta Dí Bella Costruzíoni srl con sede u Catanía
(95125) - via Píetro Novellì n. 131 - P.IVA: 01302740871 per il pagamento della somma
complessiva di € 68.911,73 come distinti in premessa;

2. di confermare l'impegno della somma di € 65.911,73 al capitolo 35616, "debíti fuori
bilancio ", del Bilancio di prcvisionc 2021-2023 approvato con delibera di C.C. 3212021;

3. di liquidare alla Di Bella Costruzioni srl con sede a Catania (95125) - via Pietro Novelli n.
131 - P.IVA: 01302740877, previa disposizione di pagamento e previa acquisizione della
liberatoria da parte dell'impresa; ;

4. di dare atto che l'impegno è conforme con il Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con
Delibera del C.C. n.47 del27l08l20l4;

5. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione,limitatamente alla prima rata, awerrà entro il
3t,12.202r;

6. Di trasmettere la deliberazione 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;

Avola, 24llIl202l

Ventura)
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L'anno duemila ventuno, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18100 e seguenti, nella
sala dclle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal con:rna 1 dell'art..30
della L.R. 6.3.1986, No 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa T,.R., in se<hÍa pubblica prevista dall'art.
31, comma I legge 142190 recepito dalla L.R. 48191 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a nonna
dell' art. 4 8 dell' EE. LL., risultano all' appcllo nominalc:

Risultano presenti n" 9 ed assenti n" 15 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n. 9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza I'Aw. Fabio lacono nella qualità tli Presidente del Consiglio Comunale.
PaÉecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Maria Grazit DrErba
Per I'amministrazione sono presenti i componenti la Giunta Municipale nelle persone dei signori
Assessori: Stefano Libro, Paolo facono, Massimo Grande, Simona Caldararo, Paolo Guarino e
Luciano Bellomo.

01 lacono Fabio (Presidente C.C.) R Al r Caldarella Stefania P #
02 DellAlbani Sebastiana P Kl to Amato Sebastiano P X
03 Rossitto Sebastiano P (l tt CancemiVincenzo P K
o4 lacono Paolo P KI re Rossitto Gabriele P K
05 Tine'Andrea P wI rz Caruso Sebastiana il A
06 Caruso Giuseppe P ill rs Andolina Maria

X, A
a7 Tanasi Paolo X Al rs Urso Tullio R A
08 Coletta Salvatore X Al zo Alia Fabrizio P fr
09 Orlando Antonio X Al zr Rametta Giovanni K A
10 Guastella Salvatore P XI ,, Amato Antonino P #
TL lnturri Sebastiano P Klzg Sano Gaetano P fl
L2 Tardonato Francesco P

^I 
za Libro Stefano /fl, A
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Continuando in seduta pubblica, il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g.:

"Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1o, lettera e) del
D. L.gs 18/O8/2OOO, n. 267 derivante quale acquisizione di beni e servizi, in
violazione degli obblighi di cui ai commi I, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati
e dimostrati utilità ed arricchimento per I'Ente, nell'ambito dell'espletamento di
pubbfiche funzioni e servizi di competenza a favore della Ditta Di Bella Costruzioni
s,r,l, con sede a Catania (95f25) - via Pietro Novelli n, 737 - P, IVA: O73O274Og7t.
Progetto P.O. FESR 2OO7 /2OL3 Asse 2 Ob. Spec. 3.1 Ob Op. 2.1.2.1. Fornitura in opera
di pali per I'illuminazione a Sistema integrato eolico-fotovoltaico nelle zone rurali.
CUP: G61B1OOOO57OOO4 - CIGr 5967621CAO".

Considerato che nessuno ha chiesto di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta dell'ufficio, per
alzata e seduta, con il seguente esito:

Consielieri presenti: n" 9 (1". lacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina -
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Consislieriassenti: n" 15 (1. DellAlbani-2. Rossitto S. - 3.Tinè -4. Caruso G. - 5. Alia - 6. Guastella - 7.
lnturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10. Amato S. - 11. Cancemi - L2. Rossitto G

- L3 Amato A. - L4 Sa no - 15. lacono P.)

Consiglieri favorevoli n" 9 (1-. lacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina - 7.
Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

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 ilscgucnte esito:

Consiglieri presenti: n" 9 (1-. lacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta -4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina -
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Consielieri assenti: n" 15 (1. Dell'Alba ni -2. Rossitto S. - 3.Tinè - 4. Caruso G. - 5. Alia - 6. Guastella - 7.
lnturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10. 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 - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina - 7
Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Astenuti0

LAtto vie ne d ichia rato I mmed iata mente esecutivo

IL CONSIGLIO COMTINALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dall'ufficio, che qui si intende integralmente riportata,
munita dei pareri di rito;
Visto il verbale della 2^ commissione no 127 del07.12.2021;
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti no 58 del 08.12.2021;
Udito il Presidente mettere ai voti la proposta dell'ufficio;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.44l9l e ss.mm.iil
Visto I'O.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
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Procedutosi alle votazioni, con il seguente esito:
o Proposta dell'ufficio, per alztta e seduta:

Consiglieri presenti: no 9 (1. Iacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina -
7. 0rlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Consislieri assenti: no 15 (1. Dell'AIba;ni-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. facono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina -
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Astenuti 0

o Dichiarazione di l'immediata esecutività dell'atto, per alzata e seduta:

Consiglieri presenti: n" 9 (1. Iacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina -
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Consislieri assenti: no 15 (1. Dell'Atbani - 2. Rossitto S. - 3.Tinè - 4. Caruso G. - 5. AIia - 6. Guastella
- 7. Inturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10. Amato S. - 11. Cancemi - 12.
Rossitto G. - 13 Amato A. - 14 Sano - 15. Iacono P.)

Consiglieri favorevoli n" 9 (1. Iacono f. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolint - 7.
Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Astcnuti 0
DELIBERA

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

razt D,
')(

llConsigliere
Paolo Tan

tano

ll Preside iglio Comunale
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REF'ERTO DI P{IBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto cti pubblicità legale,
visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
comune, in data 

- 
per rimanervi 15 giomi consecutivi.

Avol4

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA'

Il sottoscritto segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva trascorsi 10 @ieci) giorni dalla datadi inizio della pubblicazione; -
È stata dichiarata immediatamente esecntiva; -

Avola

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario CERTTFICA, su conforme attestazione dell,Addetto,
che la presente deiiberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 (quindici)
giomi consecutivi dal al

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

copia conforme all'originale per uso Amministrativo ed ufficio
Avola, IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all, originale.

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE
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