
Del iberazione n . """0,,,,5__ 

ùel 15 / 12 / 2 0 1 5 

Setto re ___ ____ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA D! ENNA 

ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGEITO: 	 Lavori di s omma urgenza, relativ i a lla realizzazio ne dì un a 

9are t e d i vi s ori a di un' Aa s i ta n e ll a Scuo l a Media di Vi 1l a = 
doro . Ri c ono s ci mento oeb i t o fuo r i bil an ci o. 

L' anno duemilaquindici add ì _-"Q"u"i"n"-".d..i ________ del mese di d ic e mbre 

alle ore 18 I 00 e seguenli. in Nicosia e nell a cOn5uela sa la de ll e adunanze consiliari, a 

seguito di invilo diramalO dal Prcs ideme del Consiglio, a menle de ll 'art . 20 de ll a L,r. 7/92, IKJsu propria 

determinazione D richi es ta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dc i Consiglieri in carica, si 

è r iunito il Consiglio Comunalt: in seduta ordinari~}t: di urQs e cuz i on e nell e 

persone dci Consiglieri Sigg.ri: 

N 
On l CON SIGLIE R I p a CONS IGLI ER I p a 

I) SPEDALE Luciana x 11) ZAPPIA FcrdlOando x 
2) MANCUSO FUOCO Anloruno X 12) COMPOSTO SergIo x 
3) CASTELLO Giuseppe Mi'lno X 13) VEGA Salvatore x 
') GIACO BBE Filippo X 14) GENTI LE Gìl1 S1 X 
5) LO VOTRICO Sama X 15) CAST ROG IOVI\NNI GIanfranco X 

6) l)f COSTA Maria X 16) BALSAMELLO Salvatore X 
7) TROVATO Grazi a x 17) BONEL LI Gi useppe x 
8) CONSENTINO A nmmta X 18) CATALANO Aurora X 

9) LI VOLSI Slgl.SllìUndo X 19) LA GIGLI:'\ Francesco x 
IO) CASTROG IOVANNl Cannela X 20) SCINARDI Darlo X 

con la partecipazione del Segret<lrio Gen erale Sig.r a Z I NGALE do-tt,ss a j.iar a ,., 

ass ume la Presidenza il Sig.ra CONSEilTINO dott . SS8 Annar ì ta 

il quale riconosciula legale l' adu nanza, iniZia la !ranazione deJrargomen to di cu i all'oggelto . iscri tlo 

al Nr. _ =21______ del l'ordine del giorno. 


Pnfl ecipano ino ltre il Sindaco Sig. BON E L L d"o"t,-t,,-,- L", _ ____ _ ______ _ e gli
"-ZT->e "---" u"i"g"1,,," 

assessori Si gg. GEM ELLAR O HARI!W 

Si d<i <lltO che !li sensi de ll'm1. 184 ultimo comma delJ'Ord. EE .LL gli scrut alori des ignllti sono i 

consiglieri S CIHARD I - DI COSTA - LA GIG LIA 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 21) 
posto all'ordine del giorno riguardante il riconoscimento dei deb ito fu ori bilancio per 
la somm a complessiva di € 1.550,50 Iva compresa quale importo dovuto alla ditta 
Tccnomenta l di Cacciato F. & Farin ell a F.~ con sede in c. da Passerello in Vi ll adoro
P. per i lavori di somma urgenza, relativi alla fom imra e realizzazione di una parete 
divisoria in un'aula della scuola ~·1edia di Villadoro. 

Il Presidente int roduce l'argomento e iascia la parola ai Dirigente del III Settore. 

L'ing. Testa Camillo Antonino, Dirigente del III Settore sottolinea l'urgenza di aver 
dovuto fare i lavori. 

Il cons. Lo Votrlco per la qualé il fascicolo non è completo, mancano segnala2ioni 
dei diri genti, relazioni, manca di tutto , anche se condivide l'urgenza e rUlilità del 
lavoro che è stato svolto. Questo è già stato fatto valere ìn Com missione anche se non 
verbalizzato. 

11 cons. Castrogiovanni Ci. chieòe chiarimenti !TI merito al preventivo detla ditta, se è 
stato va lulato dall ' UTC. 

Risponde il Dirigente dell'lJT.C. 

Nessun a ltro consigliere chiede di intervenire, pertanto, ii Presidente pone a i voti la 
proposla. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l' assistenza degli scrutatori già nomìnati : Consigli eri 
Presenti Nr. 14 . Votanti Nr. 12 . Astenuti Nr. 2 ( Composto e Li Volsi) . Voti 
Favorevoli Nr. 9 ~ Voti Contrari N~. 3 (Lo Votrico, La Giglia e Giacobbe) 

In dipendenza dei superiori risulta ti 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del lIre Settore avente per oggetto: 
"Lavori di somma urgenza i relativi a na rea lizzazion e di una parete divisoria di 
un ' au la sita nella Scuoh:: med ia di Villadoro. Riconoscimento debito fuol"t 
bilan cio". 

I GVISTO il parere tecn ico, reso ai sec si dell'art. 53, comma, della L. 142/90, 
recepita con L.r. 48/9\, come modifi cata dal la L.e. 30/2000 allegato a lar parte 
integrante del presente provv(;dimento~ 



VISTA la certificazione di copertura finanziaria del debito in data 19/1112015 del 
D irigente 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 
14.1 2.2015 , giusta nota in pari data prot. al Nr. 29452; 

VISTO il parere della H/\ Commissione Consiliare giusta verbale Nr. 29 del 
07.1 2.2015; 

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 
consigli eri suddetti 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del IlIO Settore avente per oggetto: "Lavori d il 
somma urgenza, relativi alla realizzazione di Ulil81 parete divisoria di un 'aula suta 
nella Scuola media di ViHadoro. Ricm:wsdrnento delbHo fuori bilancio", 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. 14 - Votanti Nr. 12 - Astenuti Nr. 2 ( Composto e Li Volsi) - Voti 
Favorevoli Nr. 9 - Voti Contrari Nr. 3 (Lo Votrico, La Giglia e Giacobbe) - a 
maggioranza di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti, dichiara l ' atto 
immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente. 



COMUNE DI NiCOSIA 
Provincia di Enna 

3 Settore -U. T.C. - 3° Servizio: 
Edilizia privata e popolare. Sanatoria ed abusivismo edilizio. Servizi manutentivi e tecnologici 
(Viabilità- Edifici comuna!i·Scuo!e-Cimiteri-l!Iuminazione pubblica-Impianti sportivi-Parchi, ville 
e giardini). 
Via B. Di Falco, 82 ·94014 NICOSIA (EN) . tel. {fax 0935.672326 . e-mail: bbccservizilecnologici@comunenicosia.gov.il 

e-mail:ediliziaprivata@comunenicosia.gov.il 

OGGETTO: 

Premesso: 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Lavori di somma urgenza, relativi 
un'aula sita nella Scuola Media 
bilancio. 

alla realizzazione di una parete divisoria di 
di ViI/adoro. Riconoscimento debito fuori 

IL DIRIGENTE 

che in seguito a segnalazioni del Dirigente scolastico del I Circolo "Carmine", Dott.ssa M. Giacoma 
Mancuso Fuoco, Tecnici dell'UT.C. hanno effettuato diversi sopralluoghi presso i locali della Scuola 
Elementare "S. Giovanni" in Villadoro, per constatare la consistenza statica dell'edificio. Dai 
sopralluoghi si è evidenziato che nell' angolo anteriore lato destro dell' edificio sono presenti dei 
cedimenti che hanno provocato lesioni di discreta ampiezza nelle pareti che definiscono l'angolo retto 
dell' edificio; 

che sono stati quindi apposti nel suddetto muro alcuni vetrini e da ulteriore sopralluogo, effettuato 
alcuni giorni dopo, si è constatato che gli stessi presentavano delle piccole lesioni, evidenziando in tal 
modo dei micro cedimenti della stmttura; 

che reputato indispensabile monitorare la stmttura dell'edificio, nelle more che si possa intraprendere 
un intervento stmtturale risolutivo del problema ed al fine di evitare danni per la pubblica e privata 
incolurnità, sono state emanate le Ordinanze Sindacali n. 51 del 28/1 0120 14 e n. 53 del 04/11/2014 di 
chiusura della Scuola Elementare "S . Giovanni" di Villadoro; 

RITENUTO fondamentale consentire la continuità dell' anno scolastico, in comune accordo con il 

Dirigente scolastico della Scuola Media, Dott. Ignazio Fumari, si è stabilito di trasferire gli alunni della 

scuola elementare presso la sede della Scuola Media sempre di Villadoro; 

che, al fine di inserire tutte le cinque classi elementari nel citato edificio è stato necessario recuperare 

una nuova aula procedendo alla divisione di un'ampia aula in due; 

RILEVA TA l'urgenza di attuare gli interventi necessari a consentire, nel più breve tempo possibile, 

lo svolgimento delle lezioni, l'Amministrazione Comunale ha incaricato la Ditta Tecnometal di 

Cacciato F. & Farinella F., con sede in C/da Passarello in Villadoro - P. IV A 01157500867, ad 

eseguire i lavori sopra citati, consistenti nella fornitura e posa in opera di parete coibentata di circa 

mq. 21,00 a divisione della citata aula, fissata su una stmttura metallica e la fornitura e collocazione di 

una pOlta, per una spessa complessiva di € 1.555,50 IVA compresa, al netto del ribasso del 25%, 

giusto preventivo di spesa n. 69; 



DATO ATTO: 

• che i lavori sono stati eseguiti per l'indifferibilità e l'urgenza, per tutte le ragIOnI su 

elencate, al fine di consentire la continuazione dell'attività scolastica; 

" che, di conseguenza i suddetti lavori sono stati avviati nonostante la mancata copertura 

finanziaria; 

VISTO il preventivo di spesa dell'importo di € l.555,50, IVA compresa, presentato dalla Ditta 

Ditta Tecnometal di Cacciato F. & Farinelia F., con sede in C/da Passarello in Villadoro - P . Iva 

0115750086; 

DATO ATTO che la superiore somma ha le caratteristiche propne di debito fuori bilancio 
riconoscibile ai sensi dell' art. 194, letto a) del D. Leg.vo 26712000; 

CHE occorre procedere al riconoscimento del debito in argomento discendente dalle motivazioni in 
premessa; 

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

PROPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa 

di riconoscere il debito fuori bilancio pari alla sonuna complessiva di€: 1.555,50, IV A compresa, 
quale importo dovuto alla Ditta Ditta Tecnometal di Cacciato F. & Farinella F. , con sede in e/da 
Passarello in Villadoro - P. per i lavori di somma urgenza, relativi alla fornitura e realizzazione di 
una parete coibentata divisoria in un' aula de\1a Scuola Jvledia di Villadoro; 
di dare atto: 

' . 

che alla copertura del presente debito può farsi fronte con le somme accantonate con delibera di CC 
n.7212015, al TI Fl S8 Int.8 Cap.354/03, del bilancio per l'esercizio in corso; 
che alla liquidazione delle somme provvederà il Responsabile del Settore interessato; 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 

26712000, al fine di consentire all'Ente di porre in essere gli adempimenti successivi per non incorrere 

in un ulteriore aggravio di spesa. 

; Ing. A. 

'~ } I .• > i 
.~'.' / 

" '. .~ 

GENTE 

CAMILLO 

\ 
\. 



~ 

i~ì ~~Jl\C 

COMill~E DI NICOSIA 
PROVINCIA DI E1\TNA 

Allegato alla Deliberazione 

ç;é ICC N.A O S delAS ~;\2. - Zo \S 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza, relativi alla realizzazione di una parete divisoria di un'aula 
5ì'.". sita nella Scuola Media di Villadoro. Riconoscimento debito fuori bilancio. 
--./1/'·, 

PARERI lilgi 

~ f Resi ai sensi dell'art. 53 comma] della L. 142/90, recepito dall'art.] comma] lettera i) della L.r. 

48/91 , modificato dall'art. 12 della L.r. 30/00 e dell'art. 147 bis 1 comma D.Lgs. 267/2000 e degli 

artt. 153 comma 5 e 147 bis comma] del D.lgs. n. 267/2000 

* * * * * 

Parere In ordine alla regolarità tecnica: 

Nicosia, -------

" -, i', i n 'I i " jl 'I r 1.. .. ,'} I\~ ,,-J ·) !.. J .J 
IL RESP IL DEL SETTORE 



Parere in ordine alla regolarità contabile: _________________________ _ 

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

con imputazione della spesa di € ________ al Cap ______ del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap _ titolo FwlZione _________ _ 

Intervento --------------------------------------

Nicosia, _______ _ IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Prot. Rag. _--,-) -::5:....-=.<3 __ /15 

Proposta di deliberazione del 3" 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 3 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, 2.? / )~ /2015 cz(\ 
,II Dirige'ntè 

Li Calzi Dott. Giotanni 
..

/ 

/ 
,. 

~ 



Il presente verbale vIene letto, approvato e sottoscritto. 

E 

'ZIANO 

Nicos ia, ti _ 3,---,p { ' -'.20 {,-",/*t~ · ---,-_ _ b_ 
IL SEGRE o GENERA LE 


CERTIFICATO DI PUBB LI CAZIONE 

11 so ttoscritto Segretario GeneraJe. 

CE R T I F I C A 

cbe la presente deliberazione, in apphcaz\One della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, e stata pubbJjca ta 

aJ J' Albo Pretorio e Albo On·line del Comune per giorni 15 consecu Tivi, dal gio mo 

.1 J . (/ ( . 'iY{ 6 . (art 11, comma lO. L R. n.44/9 1 come modificato dall'art. 12 7, cOiruna 21 , della 

L. R. n.17 del 2S1l2/2004). 

, , ,\
" Responsabile della pubblh:azione II. SEGRETARIO GENERALE 

. l .."J. i•
\ / 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si ct l1ific<l che la presente deliberazione: in applIcazione uell<l LR. 3 dicembre 1991, n.44, é dJYcnuta 

esecutiva il LlS -A 2. - 20 \ S 
O decorsi di eci giorni dalla pu bbli cazione (art 12, comma lO); 

~ a segui10 di dichiaraz,ione di immediata esecut ivjt a: 

IL SEGRETARIO 

D per COplfi confonnc all'orig lll ale in l:ana libem per uso Jm.rninistrativo, 

D per copia confanne all 'originale: 

N 1COSHI, lì _ _ _____ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




