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Deliberazione n. -101- 15112/2015
del _ __
_ __ _

Seuore _ _ ____ _

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DJ E NN A

ORJGrNALE DELLA DELIB ERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Alto di pignoramento presso terzi proposto dalla Kompu Grafica e/Comune di Nicosia.
Ri conoscimento debito fuori bilancio.

OGGETTO :

L' anno duemil aqlÙ ndici add ì

alle ore

del mese d i

quindici

dicembre

c seguenti, in Nicosia e nell a consueta sala delle adlmanze consiliari, a

18,00

seguito di invito diramato dal Presidente del Consigli o, a mente dell'art. 20 dell a L.r. 7/92, E]su propria
detenninazione

D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si

è riunito il Consigli o Comunale in seduta ordinaria/ofg~i aggiornamento in prosecuzione

nelle

persone dei Con siglieri Sigg.ri:
N.
O,d

CONS IGLIER I

I)
2)

SPEDALE
MANCUSO FUOCO
J) CASTELLO
4) GIACOBBE
5) LQVOTRlCO
6) DI COSTA
7) TROVATO
8) CONSENTINO
9) LI VOLSI
IO) CASTROGIOVANNI

,I x
I, x

Luciana
Anloruno

Giuseppe Mario
Fil ippo
Santa

Maria
Grazia
Annarna

Slglsmundo
Carmela

con la partecipazione del Segretario Ge nerale
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p
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x

x
x
x

x
x
x

N.

0,"

CONS IGLlERl

Il )
12)
13 )
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

ZA PPI A
Ferd inando
COMPOSTO
Sergio
VEGA
Salvatore
GENT ILE
Giusi
CASTROG1OVANNI Gianfranco
BALSAMELLO
Salvatore
BONELLI
Giuseppe
Auwra
CATALANO
LA GIGLI A
Francesco
SCINARDI
Dario
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x
x
x
x
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x

x
x

Sig. __
'" d_on_,-"ss'-a_M'-'-.a--"a_Z"I:...'n."_
gal--'_
e _ _ _ _ _ _ _ __

assume la Presidenza il Sig. fa dOIl.ssa Annarita Consenlino

il quale ri conosciuta legale l' adunanza, ini zia la trattazione dell 'argomento di cui all' oggetto, iscritto
al Nr.

12

dell'ordine del giorno.

Partecipano inoltre il Sind ar.:o Sig . ....:.do,-"_,--,L:...u_i"gi_S_a_h_'"_I_Or_e_B_o_n_e_lI_i _ _ _ _ __ _ _ _____ , e gli
assessori Sigg. Gemmellaro e Marino

Si da atto che ai sensi dell'an. 184 ultimo comma deJrOrd. EE. LL. g li scrutatori designat i
consiolieri
o

Di Cosla, Scinardi e La Giglia

S0l10

i

SEDUTA DEL 14.12.2015
Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all a trattazione del punto 12)
posto all'ordine del giorno riguardante il riconosci mento del debi to fuori bilancio
dell 'atto di pignoramento presso terzi proposto da lla ditta Kompu Grafica di Proietto
Carmela e/Comune di Nicosia) per pagamento fattura, pari alla somma complessiva
di '€ 1.796,50, di cui quanto a euro 1.450,00 al fine d i rego larizzare il sospeso creatosi
presso l'Uni Credi t S.p.A . Tesoriere dell'Ente per il pagamento effettuato in
esecuzione al Decreto di assegnazione somme emesso dal Tribunale di Enna e la
restante somma di Euro 346,50 per differenza dovu ta al lordo della ritenuta
d'acconto.
Il Presidente legge la proposta, ricorda che c'è il parere tecnico del dirigente
proponente, l'attestazione fi na nziaria del dirigente dell'ufficio finanziario e del
Collegio dei revisori dei Conti. Invita il dirigente proponente a relazionare.
Illustra la proposta l' ing. Testa Camillo Anto nino, Dirigente del IJT Settore.
II cons. Giacobbe chi ede chiarimenti e ribadi sce di verificare l' incompatibilità del
legale incaricato dal Comu ne. Chiede d i verificare responsabilità di c hi ha ord inato la
spesa e se il Comune abbia avuto arricchimento.
Esce il cons. Zappia ( 12).
Il cons. Castrogiovanni G. : chiedersi se c'è l' arricchimento per l'Ente ed
eventualmente agire in ri va lsa, ma trattandosi di promozione dell 'Agricoltura, che è
una funzione dell'Ente, si potrebbe anche condividere. Chiede, però, al Dirigente se
riconoscendo il Debito ci si preclude la possibilità di esercitare azione di rivalsa.
Il Dirigente ri sponde che c'e esigenza di regolarizzare la contabilità dell'Ente per
ri allinearla con la tesoreria, che in presenza di tito lo esecutivo ha pagato, ma
comunque va valutata la responsabilità soprattutto per ciò che attiene alle spese legali
ed interessi vari.
Il cons. Castrogiovanni G. suggerisce di riconoscere il Debito come proposto
da ll ' ufficio, dando mandato al dirigente competente di procede re alla
valutazione circa la sussistenza degli estremi per eventu ale azione di riva lsa in
merito alle spese ed oneri conseguenti all a mancata attivazione dell'iter pe r il
tempestivo ri co noscim e nto del Debito. Propone, quanto suggerito come
e mendamento.
Entra il cons. Zappia (13).

Il cons. Vega ricorda che per due anni di seguito sono stati presentati al Consiglio i
Debiti fuori bilancio, che però il Consiglio, per vari motivi , tra cui il patto, non ha
riconosciuto. Non ritiene vi sia l'urgenza.
Il Presidente propone di valutare l'emendamento proposto dal cons. Castrogiovanni
G.
Escono i consiglieri: Giacobbe, La Giglia, Lo Votrico, Li Volsi e Composto (presenti
8).
Il Presidente constatata la mancanza del numero legale per deliberare rinvia la seduta
al giorno successivo alla medesima ora (18,00) e senza ulteriore avviso di
convocazione agli assenti.
SEDUTA DEL 15 .12.2015
Assume la Presidenza la dott.ssa Annarita CONSENTINO.
Assiste il Segretario Generale
. dott.ssa Mara ZINGALE.
.

Alle ore 18,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Castello - Giacobbe Lo Votrico - Di Costa - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Vega - Gentile Castrogiovanni G - Balsamello - La Giglia e Scinardi (13). Assenti: Spedale Mancuso Fuoco - Trovato - Zappia - Composto - BonelIi G. e Catalano (7).
Il Presidente constatata la presenza del numero legale per deliberare, in seduta di
prosecuzione, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Sindaco dott. Bonelli e gli assessori Gemmellaro e Marino.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: La Giglia, Di Costa e Scinardi.
Il Presidente fa presente che ieri sera al momento della votazione è mancato il
numero legale, quindi, si riprende dalla votazione del punto 12) all'O.d.G.
Entra il cons. Composto (Presenti - 14).
Entra il cons. Zappia (Presenti - 15)
Il Presidente pone ai voti l'emendamento proposto dal cons. Castrogiovanni G. Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente r isultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Presenti Nr.
15 -. Votanti Nr. 11 - Astenuti Nr. 4 (Li Volsi, Composto, Lo Votrico e La Giglia) Voti Contrari Nr. l (Giacobbe) - Voti Favorevoli Nr. IO -

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di
voti e con l'astensione del cons. suddetto, approva l'emendamento proposta dal cons.
Castrogiovanni G.

Il cons. Giacobbe per dichiarazione di voto: voto contrario perché dal fascicolo
emergono lacune che non possono essere rinviate all'approfondimento dell'Ufficio ma
all'attività ispettiva del Consiglio. Chiederà l'istituzione di una Commissione
Consiliare per un'attività ispettiva sui Debiti fuori bilancio, per fare chiarezza se vi
sono responsabilità solo dell'Assessore o anche del Dirigente competente che non ha
provveduto ad impegnare per tempo la spesa.
Il cons. Castrogiovanni G. nell'emendamento ritiene che la responsabilità va accertata
su tutto.
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la
proposta emendata.
Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Presenti Nr.
15 - Votanti Nr. 13 - Astenuti Nr. 2 (Li Volsi e Composto) - Voti Favorevoli Nr. 10 Voti Contrari Nr. 3 (Giacobbe, Lo Votrico e La Giglia) In dipendenza dei superiori risultati

. IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del IlIo Settore avente per oggetto:
"Atto di pignoramento presso terzi proposto dalla Kompu Grafica e/Comune di
Nicosia. Riconoscimento debito fuori bilancio".
VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'ali. 53, l° 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;
VISTA la certificazione di copertura finanziaria del debito in data 16/11/2015 del
Dirigente del IlO Settore, allegata a far parte integrante del presente provvedimento e
preso atto delle motivazioni espresse;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data
14.12.2015, giusta nota in pari data prot. al Nr. 29452;
VISTA la nota in data 23.11.2015 prot. 27728 con la quale è stata richiesta la
convocazione con urgenza della I!t" Commissione Consiliare competente per materia
per la trattazione, tra l'altro, dell 'argomento di che trattasi;

DATO ATTO che la suddetta Commissione non ha espresso il relativo parere e che
può prescindersi dallo stesso essendo trascorse ventiquattro ore dalla ricezione della
richiesta, giusta quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale;

VISTO l'emendamento formulato dal cons. Castrogiovanni G.
RITENUTO dover approvare la superiore proposta con l'emendamento testè votato
ed approvato: dare mandato al dirigente competente di procedere alla
valutazione circa la sussistenza degli estremi per eventuale azione di rivalsa in
merito alle spese ed oneri conseguenti alla mancata attivazione dell'iter per il
tempestivo riconoscimento del Debito;
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
A MAGGIORANZA DI VOTI, come sopra riportati e con l'astensione dei
consiglieri suddetti
DELIBERA

di approvare la proposta del Dirigente del IIIO Settore avente per oggetto: "Atto di
pignoramento presso terzi proposto dalla Kompu Grafica e/Comune di Nicosia.
Riconoscimento debito fuori bilancio, come emendata: dare mandato al
dirigente competente di procedere alla valutazione circa la sussistenza degli
estremi per eventuale azione di rivalsa in merito alle spese ed oneri conseguenti
alla mancata attivazione dell'iter per il tempestivo riconoscimento del Debito",
nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento;
di inviare copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti;
Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione.
Il CONSIGLIO COMUNALE con separata votazione, espressa per alzata e seduta,
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti Nr. 15 - Votanti Nr. 13 - Astenuti Nr. 2 (Li Volsi e Composto) - Voti
Favorevoli Nr. IO - Voti Contrari Nr. 3 (Giacobbe, Lo Votrico e La Giglia) - a
maggioranza di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti, dichiara l'atto
immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Atto di pignoramento presso terzi proposto dalla ditta Kompu Grafica e/Comune di NicosiaRiconoscimento debito fuori bilancio.

VISTI gli atti pervenuti in data 24/07/2014 allegati in nota del Segretario Generale al prot. 17306

IL DIRIGENTE IL 3° SETTORE

Premesso che:

•

•
•
•

•

•

•

•

•

con la nota del Segretario Generale sopra descritta veniva trasmesso il ricorso per decreto
ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo, depositato presso la cancelleria del Giudice di
Pace di Nicosia il 02.07.2014, pervenuto notificato a mezzo del servizio postale, al prot.
n.16556 del 15.07.2014, con il quale la Ditta Kompu Grafica di Projetto Carmela reclamava
il pagamento della fattura n.86/2013 del 05.06.2013 ;
successivamente il summenzionato decreto, dichiarato esecutivo per mancata opposizione,
veniva notificato in forma esecutiva il 31.10.2014, al prot. n.25964;
in data 2.12. 2014, prot. UTC n. 6626, veniva inoltrata per il parere contabile proposta di
C.C. per il riconoscimento del relativo debito;
la superiore proposta veniva restituita, con nota al prot. n. 30788 del 29.12.2014, senza il
richiesto parere, in quanto il Debito Fuori Bilancio non rientra tra quelli Certificati al
31.12.2013 e programmato, dal dirigente responsabile del servizio, per il finanziamento nel
bilancio 2014";
il sevizio responsabile è stato investito solo con la nota del Segretario Generale di cui sopra
in quanto la fattura, come in essa leggesi, in prima battuta, assegnata all'Ufficio di
Gabinetto" ;
in data 10.03 .2015, con nota al prot. 5488, il Dirigente l'Ufficio Contenzioso, trasmette atto
di precetto, notificato a mezzo del servizio postale e pervenuto al prot. n. 5265 del
6.03.2015 con il quale la ditta Kompu Grafica ha ingiunto al Comune di Nicosia il
pagamento della complessiva somma di € 1.073,79 oltre le spese di notifica dell'atto e gli
interessi maturandi fino all'effettivo soddisfo e le spese di registrazione del decreto
ingiuntivo;
immediatamente dopo, esattamente in data 20.03.2015, al prot. n. 6420, perveniva notificato
l'atto di pignoramento presso terzi promosso dalla ditta Kompu Grafica, per il pignoramento
delle somme dovute fino alla concorrenza della somma di €. 1.450,00 oltre le spese e i
compensi legali della procedura in corso;
in data 20.07.2015 il Tribunale di Enna ha disposto l'assegnazione della somma di
€. 1073,79 oltre interessi dalla notifica del precetto al saldo effettivo ed ha liquidato in
favore della creditrice procedente le spese processuali del procedimento nella misura di
€ 539.06 di cui € 139,06 per spese vive ed €400,00 per spese processuali oltre rimborso
forfettario al 15% e per IV A e Cassa,.avvocati coine per legge, disponendo altresl che la
Unicredit S.P.A. terzo pignorato versi direttamente alla ditta creditrice le somme assegnate;
la somma di €. 1.450,00 accantonata in ~~,~ò,u2:ionedell' atto di pignoramento e liquidata
dall'UniCredit S.p.A, come in nota del 30.07.2015, è risultata insufficiente al pagamento
della sorte capitale, interessi e spese processuali pari ad €. 1.796,50 come in nota dell'avv.
Giangrasso indirizzata all'UniCredit S.p.A ed acquisita agli atti.

Dato Atto che
• la fornitura di CUI sopra si è resa necessana per rilanciare il mercato dell'agricoltore e
promuovere un settore in crisi;
• il Comune ha beneficiato del materiale fornito dalla ditta Kompu Grafica di Projetto
Carmela
Ritenuto per le motivazioni di cui sopra dover procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio
della somma complessiva di € 1.796,50, di cui quanto ad € 1.450,00 somme liquidate al fine di
regolarizzare il sospeso determinatosi per il pagamento diretto da parte di Unicredit S.p.A.
Tesoriere del Comune di Nicosia e quanto ad € 346,50 quale differenza tra quanto corrisposto dal
terzo pignorato e quanto effettivamente dovuto, posto che il versamento è stato imposto a carico
della Unicredit S.p.A.,
Dato Atto che:
•
il pagamento in favore di controparte è in parte già avvenuto da parte del Tesoriere
dell'Ente in osservanza al provvedimento di assegnazione somme e la procedura di
riconoscimento serve per la regolarizzazione contabile del sospeso mediante l'emissione di
corrispondente mandato di pagamento;
•
le suddette somme presentano le caratteristiche proprie di debito fuori bilancio riconosci bi le ai sensi
dell'art. 194 del D.Lgs.vo 267/2000 lettera a) ed e) esecuzione di provvedimento giudiziario
esecutivo per acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3
dell 'art.191 che occorre procedere al riconoscimento del debito in argomento discendente dalle
motivazioni in premessa;
• giuste delibere di Cc. n. 72 del 26.10.2015 e di G.M. n. 160 del 2.11.2015, le somme
necessarie alla copertura del presente debito sono state allocate al Tit. 1 Funz. 1 Servo 8 Int.
8 del Capit. 354.3 del bilancio per l'esercizio in corso;
Dato Atto che sulla presente il sottoscritto esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la
correttezza amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000;
Visto il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

PROPONE
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
- di riconoscere il debito fuori bilancio della complessiva somma di €. 1.796,50, ci cui quanto ad
€. 1.450, 00 al fine di regolarizzare il sospeso creatosi presso l'UniCredit S.p.A. , Tesoriere dell'Ente
per il pagamento effettuato in esecuzione del decreto di assegnazione somme emesso dal Tribunale
di Enna e la restante somma di €. 346,50 per differenza dovuta al lordo della ritenuta d'acconto;
- di dare atto che la superiore spesa trova copertura con le somme allocate al Tit. 1 Funz. 1 Servo
8 Int. 8 del Capit. 354.3 del bilancio per l'esercizio in corso, giuste delibere di Cc. n. 72 del
26.10.2015 e di G.M. n. 160 del 2.11.2015,
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, onde provvedere agli
adempimenti successivi entro il corrente anno.

capos~o

II
D.ssa Maria sant~uattrocchi
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
3° Settore
IV Servizio

Allegato alla Deliberazione

e·c. n. jOi

del

/5/ t2- ~ /s

OGGETTO: Atto di pignoramento presso terzi proposto dalla Ditta Kompu Grafica e/Comune di
Nicosia - Riconoscimento debito fuori bilancio.
;:1'

PARERI

Ai sensi dell'mi. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i) della L. R.
48/91 , modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell"art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, e artt. 153,
comma 5 e ] 47 bis, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000.

** * **
Parere in ordine alla regolarità tecnica:~~~~~~~-r----------------------

Nicosia, li

twjlt ( 15--

Parere in ordine a ll a rego larità contabi le: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

- Si attesta la copel1ura finanziaria dell'impegno di cui a lla superiore proposta _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

con imputazione della spesa di €. ----.,..-:JP~~

---\--t-O~~.. ~~~

_ _ _ _ _ del bilancio per
_ l'esercizio in
- - - - - - -Funzione_

or:::::

.
.0.

*
Nicosia, - - - - - - - -

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

DR. Giovanni Li Calzi

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
2 Settore - Ufficio Finanziario

Riferimento Prot. Rag.

Proposta di deliberazione del

'5"'

_....;.À
_h'_ _~__ /15

Settore di 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 I ~~_ del PEG ) "Fondi per finanziamento Debiti fuori bilancio" si

riscontra la disponibilità finanziaria indispensabile alla copertura della spesa proposta per
il riconoscimento del debito fuori bilancio, fermo restando l'esame, nel merito del
riconoscimento della spesa a carico del bilancio comunale, in capo al Consiglio
Comunale.

Nicosia,

1~ / l ~

/2015
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LI Calz,IDott. Giovan \
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11 presente verbale viene leHo, approvato e sonoscritto:
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per copia conforme all 'originaJe in carta Jjbera per" uso
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o per la pubblicazione.

Nicosia, li
IL

SEGRETA~NERALE

CE RTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretari o Generale,
CERT I FICA
ch e la presente deliberazione , in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubblicata
Pretorio e AJbo

ali' Albo

13

'(1 ..{ '

2atb

On-line del

Comune per giorni 15 consecutivi, da] gio rno

, (art . II , comma lO, L.R. 0.44/9 1 come modificato dall'art. 127 , conuna 21, della

L.R. n, I7 del 28112/2004).
Il Responsabile ùella pubbl icazione

IL SEGRETA RlO GEN ERALE

CERTIFICATO DI ESECUTlVlT À
Si certitì ca che la presente deliberazione,
esecutiva il

UJ

applicazione deUa L.R. 3 dicembre 1991, n.44 , é divenuta

,/5'-' I 2 - I L,~

D

decorsi dieci giorni daJJ a pubblicazione (art . 12, comma IO);

~

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività:

",

IL SEGRETARIQ GEMERALE

)(
I

D
O

Y

per copia conforme aU'originak in carta libera per uso amministrativo;
per copia conforme all' originale,

Nicosja, li _ _ _ __ _ __
IL SEG RETAR IO GENERAL E

