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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 qu ale 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
divisori a in un'au la della scuola ~·1edia di Villadoro.
Il Presidente int roduce l'argomento e iascia la parola ai D irigente del III Settore.

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

Il cons. Lo Votrlco per la qualé il fascicolo non è completo, mancano segnala2ioni
dei diri genti, rela zioni, manca di tutto , anc he se condivide l'urgenza e rUlilità del
lavoro che è stato svolto. Questo è già stato fatto valere ìn Com missione anche se non
verbali zzato.
11 cons. Castrogiovanni Ci. chieòe chiarimenti
stato va lulato dall ' UTC.

!TI

merito al preventivo detla ditta, se è

Ri sponde il Dirigente dell'lJT.C.
Nessun a ltro co nsigliere 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 ris ultato
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 di pendenza dei superiori risulta ti

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

VISTO il parere tecn ico, reso ai sec si dell'art. 53, I comma, de lla L. 142/90,
recep ita con L.r. 48/9\, come modifi cata dal la L.e. 30/2000 allegato a lar parte
integrante del presen te 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
07.1 2.2015;

giusta verbale Nr. 29 del

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO l 'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
A MAGGIORANZA DI
consigli eri suddetti

VOTI~

come sopra riportati e con l' astensione dei

DELIBERA
di approvare la proposta del D irigente 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 invi are 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 Presi denza 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
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:

Lavori di somma urgenza, relativi alla realizzazione di una parete divisoria di
un'aula sita nella Scuola Media di ViI/adoro. Riconoscimento debito fuori
bilancio.

IL DIRIGENTE
Premesso:

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. IVA 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.
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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
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ordine alla regolarità tecnica:
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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.
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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 .
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Il presente verbale vIene letto, approvato e sottoscritto.
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si ct l1ifi c<l che la presen te deliberazione: in applIcazione uell<l LR. 3 dicembre 1991, n.44, é dJYcnuta

esecutiva il
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deco rsi di eci giorni dalla pu bbli cazione (art 12, comma l O);
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a segui10 di dichiaraz,ione di immediata esecut ivjt a:
IL SEGRETARIO

D
D
N 1COSHI,

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

lì _ _ _ __ __ _

IL SEGRETARIO GEN ERALE

