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Deliberazione n. 57 

del 28/09/2015 

Settore 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	Personale comunale comandato presso Acquaenna. Salario accessorio anni 2011 

e 2012. Atto di pignoramento presso terzi per le spese legalL.~d ordinanza 

di assegnazione. Riconodcimento debito fuori bilancio. 

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di settembre alle 

ore 18,00 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a 

seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a .mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, {i] su 

propria determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei 

. Consiglieri in canea, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/~ di 

, nelle persone dei Consiglieri Sigg ri' , 

N. 
Ord 

CONSIGLIERI p a 
N. 

Ord CONSIGLIERI p a 

l) SPEDALE Luciana x ll) ZAPPIA Ferdinando X 

2) MANCUSO FUOCO Antonino X 12) COMPOSTO Sergio X 
3) CASTELLO Giuseppe Mario X 13) VEGA Salvatore X 

4) GIACOBBE Filippo X 14) GENTILE Giusi v 
A 

5) LO VOTRlCO Santa X 15) CASTROGIOVANNI Gianfranco X 
6) DI COSTA Maria X 16) BALSAMELLO Salvatore X 
7) TROVATO Grazia X 17) BONELLI Giuseppe v 

A 

8) CONSENTINO Annarita X 18) CATALANO Aurora X 
9) LI VOLSI Sigismundo X 19) LA GIGLIA Francesco X 
lO) CASTROG IOVANNI Carmela X 20) SCINARDI Dario X 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott. ssa Mara 

assume la Presidenza i l Sig. ra CONSENTINO dott. ssa Annarita 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all ' oggetto, iscritto 

al Nr. 7 dell'ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco S ig. , e 
gli assessori Sigg. __------.,------_ _ ______________________________________ 

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell ' Ord . EE.LL. gli scrutatori designati sono 

i consiglieri SCIN'ARDI - ZAPPIA e LO VOTRICO 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 7) posto 
all'ordine del giorno, riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio pari alla 
somma complessiva di € 3.368,97 relativo al personale comunale comandato presso 
AcquaEnna. Salario accessorio anni 20 Il e 2012. Atto di pignoramento presso tersi 
per spese legali ed ordinanza di assegnazione. 

Si allontanano il cons. Scinardi e il Presidente del Consiglio Comunale (pres. 15) ed 
assume la presidenza il Vice Presidente del C.C. Castrogiovanni G. 

Illustra la proposta la dott.ssa Mancuso Patrizia, dirigente del l° Settore, ricordando la 
vicenda ed in particolare che già era stato portato in Consiglio Comunale e non 
riconosciuto e questo ha portato ad un aggravio di spese. 

Durante la relazione del dirigente si allontanano i consiglieri Mancuso F. , Lo Votrico 
( P .13) e rientra il Presidente del Consiglio (P .14) che riassume la presidenza. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 14 - Astenuti Nr. 2 (Li Volsi e la Giglia) - Voti favorevoli Nr. 12 
Assenti Nr. 6. 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

yISTA la proposta di deliberazione del dirigente del 1 ° Settore avente per oggetto: 
"Personale comunale comandato presso AcquaEnna. Salario accessorio anni 
2011 e 2012. Atto di pignoramento presso tersi per spese legali ed ordinanza di 
assegnazione. Riconoscimento debito fuori bilancio ". 

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L. 142/90, 
recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000 allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso in data 10/09/2015 del 
Dirigente del IJO Settore, allegata a far parte integrante del presente 
provvedimento; 

VISTO il parere della II 1\ Commissione Consiliare Permanente reso in data 16 
settembre 2015, giusta verbale Nr. 19. 



VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso In data 
15.09.2015 giusta nota in pari data prot. 21885; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l 'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

AD UNANIMITA' DI VOTI, come sopra riportati e con l'astensione dei consiglieri 
suddetti 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente dell o Settore avente per oggetto: "Personale 
comunale comandato presso AcquaEnna. Salario accessorio anni 2011 e 2012. 
Atto di pignoramento presso tersi per spese legali ed ordinanza di assegnazione. 
Riconoscimento debito fuori bilancio", nel testo allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento; 

di inviare copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti; 
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V 
COMUNE DI NICOSIA 

(Provincia di Enna) 
I SETTORE - Ufficio Personale 

Proposta di deliberazione relativa a: 

OGGETTO: Personale comunale comandato presso AcquaEnna. Salario accessorio anni 2011 e 
2012. Atto di pignoramento presso terzi per spese legali ed ordinanza di 
assegnazione. Riconoscimento debito fuori bilancio. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
• Che con delibo G.M. n.162 del 15/05/2006 e convenzione del 16/05/2006 il personale comunale 

appresso elencato, nelle more dell'emanazione da parte del Presidente della Regione Siciliana del 
previsto decreto per il trasferimento definitivo, è stato posto in comando presso la Soc. 
AcquaEnna S.c.p.a., nuovo gestore del servizio idrico: 

Dipendente Profilo Professionale Cat. Posiz. Ec. 

O"rt \SS.S Operatore o "ii l ~S \ S A A4 
- -

O~l.s;":>i S Operatore OH' ) S :~ lS A A5 

OH l5S\ S Operatore -
O\-{I ~~I S A A5 

-

O).{ \ SS ì S Operatore Q) 't-{ " SS ,s. A A5 

<!)Xt SS j S Operatore O )-el ~ S I S A A5 

• Che il comando del suddetto personale, originariamente fissato fino al 30/06/2006 con 
possibilità di rinnovo, è stato successivamente prorogato, nelle more dell'emissione del decreto 
del Presidente della Regione, fino al 31/12/2014 (v. delibb. G.M. nn.16212006, 226/2006, 
238/2006, 32312006, 379/2006, 41/2007, 111/2007, 612008, 209/2008, 359/2011, 218/2012 e 
n.243/2013); 

• Che con note del 271712011 prot. 2278, del 18/10/2011 prot. 2966 e del 2/2/2012 prot. 246, a 
seguito di richiesta del Comune, la Soc. AcquaEnna S.c.p.a ha trasmesso apposite attestazioni in 
ordine al lavoro straordinario prestato, al numero delle domeniche lavorate, alla turnazione ed 
alla reperibilità del suddetto personale, relativamente all'anno 2011; 

• Che con nota in data 24/0212012 prot.6206 e successivi solleciti con note del 20/8/2012 prot. 
24999,1711012012 prot.31742, 30/1/2013 prot. 3223 e 6/5/2013 prot. 12042, a seguito delle 
suddette comunicazioni e attestazioni di AcquaEnna in ordine al servizio prestato dal personale, 
è stata quantificata e chiesto ad AcquaEnna l'accreditamento della complessiva somma di 
€.35.279,76, necessaria per la liquidazione in favore del predetto personale del salario 
accessorio per l'anno 2011 (lavoro straordinario, maggiorazione paga per servizio domenicale, 
indennità di rischio, indennità di turnazione, reperibilità); 

• Che con note del 26/4/2012 prot. 979, del 23110/2012 prot. 2638 e del 26/3/2013 prot.759 la 
Soc. AcquaEnna S.c.p.a ha trasmesso medesime attestazioni in ordine al lavoro straordinario 
prestato, al numero delle domeniche lavorate, alla turnazione ed alla reperibilità del suddetto 
personale, relativamente all'anno 2012; 



• Che con note in data 17110/2012 prot.31742, 30/1/2013 prot. 3222 e 8/4/2013 prot.9739, e 
successivo sollecito con nota del 6/5/2013 prot. 12042, a seguito delle citate comunicazioni e 
attestazioni di AcquaEnna, è stata quantificata e chiesto ad AcquaEnna l'accreditamento della 
complessiva somma di €.33.856,46, necessaria per la liquidazione in favore del sopraindicato 
personale del salario accessorio per l'anno 2012 (lavoro straordinario, maggiorazione paga per 
servizio domenicale, indennità di rischio, indennità di turnazione, reperibilità); 

• Che nel mese di agosto 2013 è stata accreditata presso la Tesoreria Comunale - Banca Unicredit 
Spa Agenzia di Nicosia, da parte della Soc AcquaEnna la complessiva somma di €.69.136,22 
(€.35.279, 76 + €. 33. 856, 46), per le finalità di cui sopra (salario accessorio personale comandato); 

• Che, ai sensi dell ' art.163 del D .Lgs. 18/8/2000 n.267, durante l'esercizio provvisorio sono 
consentite spese entro i limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio 
approvato; 

• Che, non essendo stato approvato da parte del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per 
l'esercizio 2013, con determina dirigenziale n. 40 del 26/0912013 si è proceduto alla liquidazione 
in favore del personale sopra indicato dei compensi spettanti per salario accessorio per l'anno 
2011 e di un acconto di quello spettante per l'anno 2012 (maggiorazione paga per servizio 
domenicale e indennità di rischio), per una spesa complessiva di €.39.462,78, contenuta entro i limiti 
del corrispondente stanziamento dell'ultimo bilancio approvato (esercizio 2012); 

• Che con la stessa determina n. 40 si è fatto riserva di provvedere alla liquidazione del saldo, 
riferito al lavoro straordinario, indennità di turnazione e reperibilità anno 2012, successivamente 
all' approvazione del bilancio di previsione per l'anno in corso da parte del Consiglio Comunale; 

• Che, una volta approvato il bilancio di previsione 2013 (delib. 102 del 23/12/2013) ed impegnata 
la relativa spesa, con determina dirigenziale n. 8 del 23/01/2014 è stato liquidato al suddetto 
personale il saldo del salario accessorio per l'anno 2012 (lavoro straordinario, indennità di 
turnazione e reperibilità) per una spesa complessiva di €. 29.673,44; 

DATO ATTO: 
• Che i dipendenti con nota del 23/4/2013 avevano chiesto e diffidato la liquidazione del salario 

accessorio per gli anni 2011 e 2012; 

• Che gli stessi dipendenti, con nota del 14/6/2013 prot. 15495, sono stati informati che nessuna 
somma ancora era stata accreditata dalla Soc. AcquaEnna e che non appena sarebbero state 
accreditate le somme si sarebbe proceduto alla liquidazione in loro favore; 

• Che i medesimi lavoratori hanno proposto ricorsi ex artA14 C.p.c. del 5/8/2013 innanzi all'ex 
Tribunale di Nicosia - Giudice del Lavoro- notificati il 12/08/2013, chiedendo il riconoscimento 
del diritto alla corresponsione del salario accessorio per gli anni 20 Il e 2012 e la condanna del 
Comune, in solido con AcquaEnna, al pagamento delle relative somme; 

• Che con note in data 11/10/2013 prot.25804, i dipendenti sono stati informati in merito alla 
liquidazione operata con la citata determina dirigenziale nA0I2013, assicurandoli che, non 
appena approvato il bilancio per l'esercizio 2013, si sarebbe provveduto alla liquidazione in loro 
favore del saldo (lavoro straordinario, indennità di turnazione e reperibilità 2012); 

• Che i suddetti lavoratori con nota del 12111/2013, a mezzo degli avvocati La Via Piergiacomo e 
La Ganga Maria, hanno comunicato di ricevere le somme liquidate a titolo di acconto sulla 
maggiore somma spettante e che i giudizi già promossi e pendenti avanti il Tribunale di Enna, 
accorpante quello di Nicosia, proseguiranno per il residuo di quanto dovuto e per la 
corresponsione delle spese di lite. 



I 
e • Che con nota del 24/04/2015 , assunta al protocollo il 13/05/2015 al n.12045, la banca 
e UNICREDIT S.p.A. ha comunicato di aver corrisposto: 
a >- all' Avv. La Ganga Maria la somma di E. 1.175,65, a l netto della ritenuta d'acconto operata per 
) l'importo di E. 220,00; 
r >- all'Avv. La Via Piergiacomo la somma di E. 1.050,90 al netto della ritenuta d'acconto operata 

per l'importo di E. 196,65; 
e così per un totale complessivo di E 2.643,20 pari alla somma pignorata; 

• Che con nota del 3/612015 gli avv. La Via Piergiacomo e La Ganga Maria, sulla scorta dei 
conteggi effettuati dal Dr. Luigi Bellettati, hanno contestato l'importo già corrisposto perché 
inferiore al quantum dovuto, richiedendo il pagamento dell'ulteriore somma di E 725.77 in 
favore dell'Avv. La Ganga e comunicando il rimborso da parte dell'Avv. La Via della somma di 
E.57, 1 O, corrispostagli in eccesso, avvertendo, in caso del decorso del termine di giorni otto, 
l'avvio di nuove azioni esecutive nei confronti del Comune; 

• Che con nota di riscontro del 19/06/2015 prot. n. 15067, rilevando che nessuna responsabilità 
può essere addebitata all'Ente né al terzo pignorato che ha dato esatta esecuzione al decreto di 
assegnazione, non essendo il prospetto di calcolo di faci le lettura, sono stati invitati gli Avvocati 
a verificare, in contraddittorio, l'importo eventualmente dovuto; 

• Che, in contraddittorio con il dr. Bellettati, si è verificato che la somma dovuta era effettivamente 
superiore a quella precettata e chiesta con l'atto di pignoramento, in quanto erroneamente era 
riportata al netto della ritenuta d'acconto, secondo le seguenti risultanze: 

Avv. LA GANGA Maria: 

. - Imponibile Spese Cassa IVA TOTALE Ritenuta Netto 
Dovuto 1.655,25 21,24 66,21 378,72 2.121,42 331,05 1.790,37 
Pagato 1.099,98 44,00 251,68 1.395,65 220,00 1.175,66 

Differenza 555,27 21,24 22,21 127,05 725,77 111,05 614,71 

Avv. LA VIA Piergiacomo: 

Imponibile Spese Cassa IVA TOTALE 
Dovuto '. 938,25 37,53 214,67 1.190,45 

Pagato 983,25 39,33 224,97 1.247,55 

Differenza -45,00 0,00 -1,80 -10,30 -57,10 

• Che, che per effetto di tale errore, non evidenziatosi nel corso della procedura esecutiva, 
riprodotto anche nell'ordinanza di assegnazione all' Avv. La Ganga, è stato corrisposto un 
importo inferiore pari ad E 725,77, al lordo della ritenuta fiscale, per cui occorre procedere alla 
relativa liquidazione nonché al recupero della somma di E 57,10 a carico dell'Avv La Via; 

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, dover procedere al riconoscimento del debito fuori 
bilancio della somma complessiva di € 3.368,97, di cui E 2.643,20 per regolarizzare il sospeso 
determinatosi per il pagamento diretto da parte dell'Unicredit S.p.a, Tesoriere del Comune di 
Nicosia, ed E 725,77 ancora da corrispondere all' Avv. La Ganga, al lordo della ritenuta fiscale, 
quale differenza tra quanto corrisposto dal terzo pignorato e quanto effettivamente dovuto; 

DATO ATTO che il pagamento in favore di controparte è in parte già avvenuto da parte del 
Tesoriere dell'Ente in ottemperanza all'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione di assegnazione 
somme e la procedura di riconoscimento si rende necessaria per la regolarizzazione contabile del 
sospeso, mediante l'emissione di corrispondente mandato di pagamento; 



VISTI i verbali di conciliazione/transazione sottoscritti dal suddetto personale in data 12/ 02/2014 
presso il Tribunale di Enna - Giudice del Lavoro- in forza dei quali ""le parti dichiarano 
reciprocamente di rinunziare agli atti del giudizio e definiscono e transigono la lite in corso alle 
seguenti condizioni, che espressamente accettano e sottoscrivono: 
a) Le premesse sono da intendersi parte integrante del presente accordo; 
b) Il Comune di Nicosia corrisponderà ai lavoratori le somme loro ancora dovute in virtù dei 

ricorsi di cui in premessa, detratto l'acconto già versato, entro un mese da oggi, oltre interessi e 
rivalutazione. 

c) Il Comune di Nicosia corrisponderà, nello stesso termine di cui sopra, la somma for:fettaria, 
omniacomprensiva, di € 1.500,00 oltre accessori a titolo di spese legaliper tutti e cinque ricorsi, 
in favore dei difensori e per essi all 'avv. Maria La Ganga difensore e procuratore distrattario. 

d) Poiché al presente accordo non ha inteso partecipare AcquaEnna s.c.p.a. società alla quale i 
lavoratori sono comandati, nell 'ipotesi (meramente teorica) di soccombenza anche virtuale il 
Comune di Nicosia si obbliga a tenere indenni i ricorrenti da eventuale condanna alle spese in 
favore della suddetta AcquaEnna, comunque con riserva di recupero di tutte le somme versate e 
versande, nei confronti della stessa AcquaEnna s. c.p. a. 

seguono le firme "" 

DATO ATTO: 
• Che al personale interessato sono state già liquidate e pagate le spettanze loro dovute; 
• Che con nota in data 2/4/2014 prot.8653 l'Avv. FAZZI Fulvia, nell'interesse di AcquaEnna, è 

stata informata su quanto dalla stessa richiesto nei verbali di conciliazione del 12/02/2014; 
• Che con nota in data 2/04/2014 prot. 8654 l'Avv. LA GANGA Maria, difensore e procuratore dei 

dipendenti, è stata informata in ordine ai pagamenti effettuati ed all'istruttoria necessaria per la 
liquidazione delle spese legali; 

• Che si doveva ancora provvedere alla liquidazione della somma di €.1.500,00, oltre accessori, in 
favore dell' Avv. Maria La Ganga, a titolo di spese legali, come dai verbali di conciliazione; 

• Che in data 27/11/2014 è stata avanzata al Consiglio Comunale proposta di deliberazione per il 
riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alle spese legali da liquidare all'Avv. LA 
GANGA Maria, per l'importo complessivo di € 1.903,20 (al lordo della ritenuta d'acconto), ma non 
trattata; 

CONSIDERATO: 
• Che l'Avv. La Ganga Maria, con l'assistenza dell' Avv. La Via Piergicomo, ha notificato in data 

23/01/2015 atto di precetto per il pagamento, entro il termine di dieci giorni, delle spese legali 
nella complessiva somma di €. 1.762,13; 

• Che lo stesso Avv. La Ganga, assistito dall'Avv. La Via Piergicomo, con atto di pignoramento 
presso terzi, notificato in data 20/2/2015, ha pignorato presso Banca Unicredit S.p.a. -Agenzia di 
Nicosia- (tesoriere comunale) e presso Poste Italiane S.p.a. -Ufficio di Nicosia- la complessiva 
somma di € 2.643,19, per il recupero del proprio credito; 

• Che con ordinanza in data 7/4/2015, notificata il 17/4/2015 prot.8494, il Giudice dell'Esecuzione 
presso il tribunale di Enna, pronunciandosi in merito al pignoramento suddetto, ha disposto: 
>- l'assegnazione in favore di La Ganga Maria, . . ..... . . , della somma di € 1.762.13, dovuta al 

debitore Comune di Nicosia dal terzo tesoriere Unicredit s.p.a.; 
>- il versamento, da parte del terzo pignorato Unicredit s.p.a., in favore del creditore procedente 

La Ganga Maria a totale soddisfo della somma precettata di € 1.762,13 oltre interessi e spese 
del procedimento liquidate nella misura di € 855,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso 
forfettario, I.V.A., cassa avvocati al 4% come per legge, spese di rilascio copie, notifica 
registrazione dell'ordinanza, distratte in favore del procuratore Avv. Piergiacomo La Via; 

>- lo svincolo della somma vincolata dal terzo Poste Italiane s.p.a. e della somma accantonata da 
Unicredit s.p .a. in eccedenza rispetto a quella assegnata e 

>- l'estinzione della procedura esecutiva; 

Rl 
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14 RILEVATO che la fattispecie in esame presenta le caratteristiche proprie del debito fuori bilancio, 
lO riconoscibile ai sensi dell 'art. 194, comma l , lett. a) del D.Lgs 267/2000, riconducibile a sentenze 
re esecutive, trattandosi di definizione di procedimento giudiziario; 

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.c. n.13 del 9/04/2015, m 
i attuazione del D.L. 10/1012012 n. 174, conv. in L. 7/12/2012 n. 213; 

VISTA la delibo C.C. n. 27 del 21/05/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
per l'esercizio 2015; 

VISTA la delibo G.M. n.84 del 22/5/2015 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 
2015; 

VISTI i pareri tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 53 comma IO della L. 142/90, recepito 
dall'art.l comma l lettera i) della L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/00, e degli artt. 49, 
147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, che si allegano alla presente per formarne 
parte integrante; 

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

• di dare atto che, relativamente alla procedura esecutiva di cui in premessa, il pagamento in favore 
degli avvocati LA GANGA Maria e LA VIA Piergiacomo è già avvenuto da parte del Tesoriere 
dell'Ente in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione in data 7/412015 del Giudice 
dell'Esecuzione presso il tribunale di Enna, per l'importo complessivo di € 2.643,~O e la 
procedura di riconoscimento serve per la regolarizzazione contabile del sospeso mediante 
l'emissione di mandato di pagamento; 

• di dare atto ancora che, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte, all'avv. La Ganga Maria è ancora dovuta la somma di ad € 725,77 al lordo 
della ritenuta d'acconto; 

• di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D.L.vo 267/2000, per le finalità sopra 
descritte, il debito fuori bilancio pari alla somma complessiva di € 3.368,9" da liquidarsi 
successivamente agli aventi diritti con apposito provvedimento dirigenziale; 

• di dare atto che alla copertura del presente debito si farà fronte con le somme allocate al Cap. 
354/1, Tit.l, Funz. 1, Servo 8, Interv. 8, del bilancio per l'esercizio in corso; 

• di evidenziare che va recuperata a carico dell'Avv. LA VIA Piergiacomo la somma di €.57,10, 
corrispostagli in eccesso dal tesoriere Unicredit Spa; 

• di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di procedere tempestivamente 
agli adempimenti successivi per regolarizzare il sospeso contabile. 

Nicosia, 01 /{)g /zo I ç-
IL DIRIGENTE 

D.ssa~cuso 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

• Allegato alla:~eliberazion~J2 _ f - O --
Q C .<G-:1Vf'" n.~ del , G / ~ 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata del ~ Settore, relativa a: 

Personale comunale comandato presso AcquaEnna. Salario accessorio anni 20 Il e 
2012. Atto di pignoramento presso terzi per spese legali ed ordinanza di 
assegnazione. Riconoscimento debito fuori bilancio .............. ......... .. ....... . . 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/00 n. 267 e art 12 L. r. 23/12/00 n.30) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

.. ?Q\(~.~N.'9.A ......... ........ ... ...... .. .... .. ........ .. .... ...... ...... .. ................. ... .... ..... ..... ... . 
----

~·i~~~i·~~ ';ì'" ~';6>f )~a/ j ........ ... .. ... .. .... .... .. .. .... .. ................. ................................... . 
r 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al Capitolo del bilancio per l'esercizio 
____ , cui corrisponde in entrata il capitolo ____ _ 

Nicosia, lì ---------

Il Responsabile di Ragioneria 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Prot. Rag. ~ /15 

.-
Proposta di deliberazione del J. Settore: 

OGGETTO: ....................... RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE atteso che nelle previsioni 

di spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario anno 2015, al Tit. 1, Funz. 1, Servo 8, 

Interv. 8 (Cap 354 / L del PEG ) "Fondi per finanziamento Debiti fuori bilancio" si 

riscontra la disponibilità finanziaria indispensabile alla copertura della spesa proposta al 
~1/ ; ~~ Consiglio Comunale per il riconoscimento del debito fuori bilancio. 

n· ~.~ 
~. ~ ~ -----------------------------------------------------------------
)' 0'" 

., . Nicosia, R/ 09 /2015 (l/I 
,.~ ~ Il Dirigente 

Li Calzi Dott. Giova r 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritt 

-----~~----------------------------_,~----------------_4-

per copia conforme all' originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì )6 -- j () , 'J> l r 
IL f EGRETARIO GENERALE 

@(tl0 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 1S consecutivi, dal giorno 

j6 ..(Cl . 2a.{ J , (art. 11 , comma , L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127 , comma 21, 10 

della L. R. n.17 del 28/12/2004) . 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

, 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è 

divenuta esecutiva il -------

D 
D 

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutivi

com

tà; 

ma 10 
); 

IL SEGRETARIO GENERALE 

D per copia conforme ali' originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all' originale; 

Nicosia, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE 




