
Deliberazione n. l Ù? _ 

de l 15/12/20 1 5 

Sellore ____ ___ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO:Mis sionoi òe l pe r s ona le d èl 3° Settore - Ann o 2013 . Ri conosci~ 

mento de~ito fuori bilanci o . 

L'anno duemilaquindici addì _<jq-,uC!iC!n deJ mese di -"d"",-i"c-,,i~______ di c embre 

alle ore 18 , 00 e seguenti , in N icos ia c nell a consueta sala del1e adunanze cons iliari, a 

seguito di invito diramato dal Presidente del Consig li o. a men te dc ]]" art. 20 della L.r. 7/92, QStl propri a 

detenT1inazione D rìchiesta del Sindaco D domanda moti vata di un quinto dei Consiglieri in cari ca, s i 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ord inari~ di ~pur:.!o "-" ,,-n,,,,e________ nelle"-s e-,c-,u"z'ci"o

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. 
Ord 

CONSIGLIERI p a N. 
Ord 

CONSIGLIERI p a 

I) SPEDALE Luciana X Il) ZAPPIA FenJloamlo X 

2) MANCUSO FUOCO Antonino X 12) COMPOSTO Sergio X 

3) CASTELLO GIUseppe Mario X 13 ) VEGA Salvatore X 

4) GIACOBBE Fili ppo X 14 ) GENTILE GlUSI X 

5) LO VOTRICO Santa X 15) CASTROG IO VANN I Gianfranco X 

6) DI COSTA Mana X [6) BALSAMELLO Salvatore X 

7) TROVATO Grazia 17) BONELLl Giuseppe X 
8) CONSE NTJNO Annarita 18) CATA LANO Aurora X 
9) LI VOLSI Sigismundo 19) LA GIGLIA Francesco X 
IO) CASTROG IOVANNI Carmela 20) SCINARDI Dario X 

conIa partel.:ipazione del SegrelarioGenerale Sig. ra dott . ssa Hara Zingale 

assume la Presidenza il Sig. Con~tino dott . ssa Annari ta 

il quale riconosciuta legale l 'adu nanza, inizia la trattazione deJJ'argomento dì cui a!l"ogge llo, iscri tto 

al Nr. 19 dell' ordine del giorno. 

Partecipano inoltre jl Sindaco Sig. __ ...d.I::... ~u iq,i-,B"QlJnl<~.J.l-,i2i~_ __________ , e gli 

asseSSOl·l· Sl·g.... l'ì arino Gemmellaro
" ---------------------------------------------------------------------- 

Si da atto che ai sensi dell' art. 184 ultimo comma deirOrd. EE.LL gli scrulatori designat i sono i 

consigl ieri ____ • ., _ -'":>-,.'''''''=0>.<,)Jb,.,,,-,-,,"e-ll•. , ______ _ _-"5"0"'''0''''• .oò"', 8,-liG"-i"'goJl-cicca"-________ 



--

Il Pres idente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione dei punto 19) 
posto all'ordine del giorno rigu ardante il riconoscimento del debito fuori bilancio per 
la somma complessiva di € 334,67 guale importo dovuto al personale de l 3 settore, 
ncll 'anno 2013 , comandato a svolgere attività al d i fuori del terri torio comunale. 
gius ti o rdini d i mi ssione emessi dai dirigenti competenti. 

Il Presidente introduce l 'argomento. 

Il cons. Lo Votrico chiede chiarimenri e non comprende perché non si è prevemivala 
o stornata la spesa. 

R isponde in merito l'ing. Testa Camillo Anton ino, Dirigente de l TIl Settore, che ha 
rinunciato alle piOprie missioDl. Spesso l'ufficio è oberato di lavoro e non riesce ad 
impegn are le somme che riguardano i dipendenti . 

Esce il cons. Zappia (Presenti 14). 

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

Procedutosi alla relati va votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato da lla Presidenza con l'ass istenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti N r. 14 - Astenuti Ne. 2 (Li Volsi e Compos'to) - VOli Favorevoli Nr. 9 - Voti 
Contrari Nr. 3 (Giacobbe, La Giglia e Lo Votrico)

In d ipendenza dei superiori risu ltati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di delibei3zione del dirigente del Il IO Settore avente per oggetto: 
"Missioni dei personale de! 3 Settore - anno 20J3. Riconoscimento deb ito fuori 
bilancio." . 

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'an. 53 , l° comma, della L 142/90, 
recepita con Lx. 48/91 , come modifi cata da lla L.e. 30/2000 allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento ; 

vrSTA la cert ificazione di copertura fìnar>ziaria del debito in data 19/1 1/20 15 del 
Dirigente del n° Settore, all egata a far palie integrante del presente provvedimento e 
preso atto delle motivazioni espresse; 

VISTO il parere favorevole dei Collegio dei Revisori dei Comi reso in dai3 
14.12.2015, giusta nota in pari data proL al Ne 29452; 



VISTO il parere della Il/\ Commissione Consiliare giusta verbale Nr. 28 del 
04.12.2015; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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 IlIO Settore avente per oggetto: "lVlns§ioll1lR 
del personale del 3 Settore - allUDO 2013. Riconosdnle!l1to debito fuori bnJalrncRo.", 
nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento; 

di inviare copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti; 

II Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

II CONSIGLIO COMUNALE con separata votazione, espressa per alzata e seduta~ 
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 14 - Astenuti Nr. 2 (Li Volsi e Composto) - Voti Favorevoli Nr. 9 - Voti 
Contrari Nr. 3 (Giacobbe, La Giglia e Lo Votrico) - a maggioranza di voti e con 
l'astensione dei consiglieri suddetti, dichiara l' atto immediatamente esecutivo, per le 
motivazioni espresse dal Presidente. 



PROPOSTA DI DELmERAZIONE 

OGGETTO: Missioni del personale del 3° Settore -Anno 2013-. Riconoscimento debito fuori 
bilancio. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

PREMESSO: 
- che personale del 3° Settore, nell'anno 2013, è stato comandato a svolgere attività al di fuori del 
territorio comunale, giusti ordini di missione emessi dai Dirigenti competenti; 
- che le suddette missioni sono state effettuate dal personale sopra indicato per esigenze di servizio; . 
- che non è stato possibile, nell'anno di competenza, procedere alla liquidazione dei rimborsi 
spettanti al personale in quanto il bilancio di previsione anno 2013 è stato approvato in data 
23/12/2013 giusta delibera di C.C. n. 102; 
- che l'ammontare complessivo dei rimborsi dovuti al personale ammonta a € 384,37, giusti 
conteggi derivanti dalle notule di spesa esibite ed allegate in copia alla presente; 
- che il Dirigente del 3° Settore con nota del 23/09/2015, prot. n. 22735 del 28/09/2015, ha 
çomunicato al 2° Settore di rinunciare alla liquidazione della somma di € 49,70 derivante dal 
rimborso per missioni effettuate durante l'anno 2013, chiedendo di rimodulare l'importo da 
riconoscere quale debito fuori bilancio per le fmalità in oggetto in € 334,67; 
RITENUTO che le suddette somme presentano le caratteristiche proprie di debito fuori bilancio 
riconoscibile ai sensi dell'art.194 del D.Lgs 267/2000 lettera e) "acquisizione di beni e servizi, in 
violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati 
utilità ed arricchimento per l'ente, nel/'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 
competenza. "; 
CHE occorre procedere al riconoscimento del debito in argomento discendente dalle motivazioni in 
premessa; 
DATO ATTO che sulla predetta proposta di delibera il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma D.Lgs 
267/2000; 

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

PROPONE 

- di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, quale debito fuori bilancio la somma 
complessiva di € 334,67, quale importo dovuto al personale del 3 ° Settore, nelI' anno 2013, 
comandato a svolgere attività al di fuori del territorio comunale, giusti · ordini di missione emessi 
dai Dirigenti competenti; 

- di dare atto che alla copertura del presente debito può farsi fronte con le somme allocate con 
delibo di C.c. n.72 del 26/1012015 al Tit. 1 Funz. 1 Servo 8 Int. 8 CaplPEG 354/03 del bilancio per 
l'esercizio in corso; 

- di dare atto che alla liquidazione delle somme provvederà il Responsabile del Settore interessato; 
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fme di consentire all'Ente di porre in 

essere gli adempimenti successivi. 

II Dirige 
Ing. Antonin 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
3° Settore 

Ufficio del Dirigente 

A ll egato alla Deliberazione 

c.c. n. A O~ del AS" -&2- /20 15 

OGGETTO: Missioni del personale del 3° Settore -Almo 2013-. Riconoscimento debito fuori 
bilancio. 

PARERI 

Ai sensi dell'mi. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall 'art. 1, comma 1, lettera i) della L.r. 
48191 , modificato dall 'art. 12 L.r. 30100 e dell"art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, e degli artt. 
153, comma 5 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

* * * * * 

Parere in ordine alla regolarità tecnic ~--><-.\I->-+--,,""----'-'''""'''-''<::bI------------

Nicosia, li 1 8 N OV 2015 

, 

Il ~ige t d 

Ing. A"f\~m o 

/ 

ilio 



Parere in ordine a lla rego larità contabi le: ________________________ _ 

- Si attesta la copertura finanziaria dell ' impegno di cui alla superiore prop a __________ _ 

/ 

con imputazione della spesa ç!{€ _______ al Cap. _____ del bilancio per l'esercizio in OS\J 

corso, cu i corrisponde ily}({t';~ta il Cap. titolo Funzione .9~' , 
Intervento -- ~ 

---------------------------------------------------------------;C\,~ . 

~N( 

Nicosia, -------- IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Dott. Giovanni Li Calzi 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Prot. Rag. A S i 115 

Proposta di deliberazione del 
? ,) 
..;:) 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, JL, ,AA 1201 5 

~/h) . 

~-·"-~i.r-i9 e rlte 
" I 

Li Calzi Dott. 1)anni 



TABELLA RIEPILOGATIVA MISSIONI PERSONALE 30 SETTORE ANNO 2013 

CAMPIONE MICHELE 
rimborso 

rimborso 
DATA località spese 

ristorante 
totale 

viaggio 
22/01/2013 PALERMO D,DO 8,00 € 8,00 
27/03/2013 PALERMO 0,00 20,00 € 20,00 
15/04/2013 ENNA 0,00 5,50 € 5,50 
12/04/2013 PALERMO 0,00 10.50 € 10.50 
15/05/2013 PALERMO D,DO 12.03 € 12.03 
26/06/2013 PALERMO D,OD 22.26 € 22.26 
28/11/2013 PALERMO D,OD 5.50 € 5.50 

sommano € 83,79 € 83,79 
RUSSO LUIGI 

rimborso 
rimborso 

DATA località spese 
ristorante 

totale 
viaggio 

22101/2013 PALERMO D,OD 8,00 € 8,00 
21/03/2013 PALERMO 6.00 22.26 € 28,26 
27/03/2013 PALERMO 0.00 20.00 € 20.00 
12104/2013 PALERMO 0.00 18.70 € 18.70 
15/04/2013 ENNA 0.00 4.00 € 4,00 
15/05/2013 PALERMO 0,00 12.03 € 12,03 
29/05/2013 ENNA 0.00 2.80 € 2.80 
26/06/2013 PALERMO 6.00 22,26 € 28.26 

sommano € 122,05 € 122,05 
GURGONE PAOLO 

rimbol'$o 
rimborso 

DATA località spese 
ristorante 

totale 
viaggio 

16/01/2013 PALERMO D,DO 22,00 € 22,00 
sommano € 22,00 € 22,00 

CONTICELLO GIOVANNI 
rimborso 

rimbol'$O 
DATA località spese 

ristorante 
totale 

viaggio 
11/01/2013 PALERMO 6.00 2,00 € 8,00 
16/01/2013 PALERMO 6.00 22.00 € 28,00 
2210112013 PALERMO 6,00 21.80 € 27.80 
19/04/2013 PALERMO 3.00 0,00 € 3,00 
16/05/2013 PALERMO 6.00 0.00 € 6.00 
17/05/2013 PALERMO 3.00 0.00 € 3,00 
26/06/2013 PALERMO 6,00 0,00 € 6,00 

sommano € 81,80 € 81,80 
FARINELLA SALVATORE 

rimborso 
rimborso 

DATA località spese 
ristorante 

totale 
viaggio 

1210412013 PALERMO 0.00 13.00 € 13.00 
15/05/2013 PALERMO 0.00 12.03 € 12.03 

sommano € 25,03 € 25,03 

TOTALE MISSIONI 2013 € 334,67 



- - - ---

II presente verbale "Cile let lo, approva~s_onoscri"O. l'I' 

d::~ 

IL CONS IGLIERE NZIANO/ . ,-.; i ·~C IL SEG RDARIO GE ERALE 

. v • > '-~ A~, ~~'\J..... . ,~ '7) ~ 

per copia confonne all'originale in carta Iiber~ inislra tj\· per la pubblicazione. 
...... - _r" .-

Nicosia , ti .J. J ·O{ .' b ( 6 
IL SEGRETARIO E~ERALE 

~ 

CERTIFICATO DI PUBBLICA ZIONE 

11 so ttoscritto Segretario General e, 

CERTIfiCA 

che la presente dcliberazjone, ]TI apphcazlOne della L R. 3 dlcembre 199 1, .11.44 , e stat a pubbUcata 

ali' AJbo Pretori o e Albo On-line del Comune per g10rm 15 consecutivi, dal giorno 

t J ' 0,( ' 'b( b .(art.l l , CDliliDa l°. LY n44/9 1 come modificato daU'ar1 .127. comma 2l. della, 

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

Il Responsabile dell a pubblicazione IL SeGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIV ITÀ 

Si certifica che la present e deliberazione. m applicaZ10ne della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44 , edivenut a 

esecurrv,,1 AS, A2. ' .2..0 \S 
o decorsi diCCI giomj dall a pubblicazione (art. 12 , canuna l°): 

(8J a seguito di dichiarazione di Immediata esecutività: 

IL SEGRETARIO 'ENERALE 

o per COpia confonne all 'originale in carta libera per uso runmi.n.js lralivo; 

D per copia confi:m ne a ll 'orig inale; 

Nicos ia, li 
IL SEGR.ETAR IO GEN ERALE 


