Deliberazione n. 106

C O PIA

del 15/ 1 2/201 5

Setto re _ __ _ _ _ __

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELfBERAZIONE DEL CONSIGLI O COMUNALE
OGGETTO:

Rico rso in n an zi al TAR di Pal e rmo proposto da Fr anzone Giusepp e

e/Co mune di Nicosi a e ne i

confron ti de ll'Imoresa A.T.I. Assetti

del Territorio ed I nfrast rutture S. D . A ..

Ricon oscimento debit o

f uo ri bi l an cio p e r la li quidaz io ne sa ldo cornp eteeze a ll' Avv .
D ' Ale ssandro Nico l q i ncaricato con delib o G . M. n . 1 98/0 1 436/03 .
Hip.rQoos izi one.
L'anno duemil aquindiCi addi
qu i ndi c i
del mese di dice mbre

all e ore

1 8 . 00

e seguenti, in Nicos ia e nell a co nsueta sala delle adunanze cons iliar i, a

seguito di invito diramato dal Presidente del Consigli o, a mente de ll' an. 20 deJl a L. r. 7/92, IiJsu propria
determinazione

D ri chiesta de l Sindaco D

domand a motivata di un quinto dei ConsigJ ieri in canca, si

è riunito il Consiglio Com unale in seduta ordin ari~l'e d i

nelle

p rosecuzi one

persone dei Cons iglieri Sigg.ri:
N.

CONS IGLI ERI

O,cl
I)

SPEDALE
MANCUSO FUOCO
CAST ELLO
4) GIACOBBE
5) LOVOT RJCO
6) DI COSTA
7) TROVATO
8) CONSENTINO
9) LI vOL S I
IO) CASTROGIOVANNI
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Giuseppe Mario
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Sigismundo
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X
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X
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X
X
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O,d

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

CONS IGLIER I
ZAPPIA
COMPOSTO
VEGA
GENTILE
CASTROG IOv,\NNI
BALSAlV1ELLO
BONEL LI
CATALANO
LA GIGLIA
SeINARDI

p

a

x

Fe rd inando
Sergio
Salvmore

X
X

Giusi

X

G ianfranco
Salvatore

X

X

Gi useppe

X
X

Auro ra

Francesco

X

Dario

X

Sig.ra DOT1. ssa ZINGALE Mara

ass ume la Pres idenza il S ig. ra CO NS ENTIrlO dott . ssa An nar i ta
il quale riconosc.iuta legale l' adunanza, ini zia 11:1 rrauazione del1'argomento d i cui al1'oggetto, iscri tro

al Nr.

~l"O,-_ _ _ _ __

dell' ordine de l gi orno.

Partecipan o inoltre il Sindaco Sig. B~O"l!.!IE"L"-L""I---"dlSo,-t,-t"-,. -"
L,,u,,i'Jg'Ui_ __ __ _ _ _ _ __ _ __ , e gli

assessori Sigg.

GEMEL LARO

ltlAR INO

Si da alto che ai sensi dell'art. 184 ultimo conun a dell' Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono
consi glieri

SCI I'IA RD I

-

DrC OS T A -

LA GIG LIA

l

Il Presidente invi ta il Consiglio Comunale a passare alla trattazione de! pun to lO)
posto all'ordine deì giorno rigu ardante il ric onoscimento de! debito fuori bilancio per
l'importo compl essivo di € 12.081, 78 per le mag giori spese legali rispetto
all'impegno di spesa assunto, da liqui àarsi in favore de Wavv . D'Alessando Nicolò,
incar icato del patroci nio de! Comune nel ricorso in appello proposto innanzi al TAR
di Palenno avverso il ricorso proposto da Franzone Giuseppe e/Comune di N icosia e
nei confro nti dell 'Impresa A.T. I. Assetti del Territorio ed infrastrutture S.p.A .
Il Presidente in troduce l'argomento e lascia la parola al Dirigente del IV Settore
La dott. ssa Leanza, dirigente proponente, rileva che è necessario riconoscere j Debiti
fuori Bi lancio che sono stati presentati oltre un mese fa. Ricorda inoltre che sono stati
presentati al CC per due anni di seguito.
Esce il cons . Eal samelìo (13 ). - Entra il cons. Zappia (J4).
Relaziona sul deb ito il diri gente de l IV Settore che ricorda che, negli anni scorsi su
parere della Co rte de i Conti, su!ta spesa legale si im pegnava no cifre esigue per
l' incertezza e la eccessiva durata de] giud izio. Nel 2007 la visione è cambiata e
bisogna impegnare sui prevent ivi.
Il cons. Giacobbe vota fav orevole perché il deb ito perviene da sentenza anzi invita a
prelevare e trattare i punti che riguardano tale tipoiogi a.
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la
proposta.
Procedutosi aJl a relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutarori già nom inat i: Consiglieri
Presenti Nr. 14 - Votanti Nr. 12 - Voti Favorev oli Nr. 12 - Astenuti Nr. 2 (Co mposto
e Li Volsi)
In dipenden za dei superiori risultati

I L CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione de! di rigente del IV e Settore avente per oggetto:
"Rico rso inn anzi al T AR di Pz lermo proposto da Franzon e G juseppe e/Comune
di Nicosia e nei confronti dell' Im presa A.T.I. Asse tti del Territorio ed
infrastrutture S, p.A. Riconoscimento debito fu ori bilancio".
VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'ano 53, l° comma, della L. 142/90,
recepita con L. r. 48/91 , come modificara 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 n° 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
15.12.2015, giusta nota in pari data pro t. al Nr. 29557;
VISTA la nota in data 23.11.2015 prot. 27728 con la quale è stata richiesta la
convocazione con urgenza della II/\ 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;

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 del IVo Settore avente per oggetto: "Ricorso
innanzi al TAR di Palermo proposto da Fnmzollie Giuseppe e/Comune di Nicosia
e nei confronti deU'Impresa A.T.I. Assetti de! TelrJritorio ed infrastrutture S.p.A.
Riconoscimento debito 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 - Voti Favorevoli Nr. 12 - Astenuti Nr. 2 ( Composto
e Li Volsi) ad unanimità di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti, dichiara
l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente.

DI NICOSIA
CA.P. 94014 PROVINCIA DI ENNA

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO:

Ricorso innanzi al TAR di Palermo proposto da Franzone Giuseppe c/ Comune di
Nicosia e nei confronti dell'Impresa A.T.I. Assetti del Territorio ed Infrastrutture
S.p.A. Riconoscimento debito fuori bilancio per liquidazione saldo competenze
all'avv. Nicola D'Alessandro incaricato con delibera G.N. n. 198/01 e 436/03.

RIPROPOSIZIONEPREMESSO:
che con delibera G.M. n. 198 del 10.07.2001 , dichiarata immediatamente esecutiva, veniva,
stabilito di autorizzare il Sindaco a resistere al giudizio promosso innanzi al TAR di Palermo,
con ricorso notificato in data 28.06.2001, prot. al n. 14637, dall'Impresa FRANZONE
Giuseppe, con sede legale in Palermo, contro il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale di
Nicosia, Presidente del seggio di gara per l'aggiudicazione dei lavori per "la realizzazione del
parcheggio in Piazza S. Francesco d 'Assisi" di cui al bando di gara pubblicato in GURS del
09.02.2001 - il Comune di Nicosia, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e nei
confronti dell' Impresa A. T. I. "Assetti del Territorio ed Infrastrutture" S.p.A., in persona del
legale rappresentante pro - tempore, per l'annullamento, previa sospensione:
1. dell'esclusione dell'Impresa Franzone Giuseppe dalla gara d'appalto per pubblico incanto
indetta dal Comune di Nicosia per la realizzazione del parcheggio di cui sopra, disposta ai
sensi dell 'art. IO, comma l quarter della Legge 109/94, nel corso del procedimento di gara
pubblicato nell'Albo Pretori o dal 2 al 10 maggio 200 l , nonché di ogni altro atto
sfavorevolmente conseguente nei confronti dell' Impresa Franzone;
2. in via subordinata e gradata, nella sola ipotesi di mancato accoglimento della richiesta
principale, e, sempre subordinatamente, previa sospensione, dell ' intero procedimento di
gara, nonché dello stesso bando di gara, pubblicato in GURS del 09.02 .200 l e rettificato
con pubblicazione in GURS del 23.02.2001;
che con la medesima deliberazione veniva stabilito di affidare il patrocinio legale dell 'Ente
all'Avv. Nicola D'Alessandro del Foro di Catania dietro il corrispettivo redatto ai minimi
tariffari della tabella forense da liquidare previo parere di congruità del competente Ordine,
impegnando la somma di Lire 300.000 pari oggi ad € 154,94 al CAP. 124, Funz. 1 ~ Servo 2,
Interv. 3 del bilancio per l'esercizio di riferimento;
che con ordinanza n. 1120/01 il TAR di Palermo, rigettava la domanda di sospensione avanzata
dal ricorrente;
che avverso la suddetta ordinanza l'Impresa Franzone proponeva ricorso in appello innanzi al
CGA di Palermo, notificato in data 30.07.2001, prot. al n. 16787, ove l'Amministrazione si
costituiva, giusta delibera G.M. n. 263 del 03.09.2001 , affidando il patrocinio legale dell'Ente
all' Avv. Nicola D'Alessandro del Foro di Catania;
che con ordinanza n. 710/0 l il COA respingeva il ricorso in appello avanzato dall 'Impresa
Franzone;
che con delibera di O.M. n. 436 del 26.11.2003 veniva stabilito di resistere in giudizio avanti al
TAR di Palermo avverso il ricorso per Motivi Aggiunti, notificato in data 18.11.2003 prot. ~l n.

26581, proposto, ad integrazione del ricorso n. 2668/01 pendente nel merito innanzi al TAR,
dall'Impresa Franzone Giuseppe per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del
Dirigente dell'UTC con il quale veniva invitata e diffidata la Compagnia di Assicurazioni
"Liguria" S.p.A. a provvedere al versamento dell'importo garantito alla ditta ricorrente, giusta
polizza fidejussoria n. 02.A 8118153, e di qualunque altro atto allo stesso preordinato e
consequenziale;
che con la stessa deliberazione veniva conferito il patrocinio legale all'Avv. Nicola
D'Alessandro dietro il corrispettivo redatto ai minimi tariffari della tabella Forense da liquidare
previo parere di congruità del competente Ordine ed impegnando la somma di € 1.500,00 al
Cap. 124, Funz. 1, Serv. 2, Interv. 3 del bilancio per l'esercizio di riferimento;
che con sentenza n. 1626/13 Il TAR adito dichiarava improcedibile il ricorso e compensava le
spese di lite, per come comunicato dal legale dell 'Ente con nota del 18.1 0.13 pro t. al n. 20812
del 18.11.13;;
che con la predetta nota, altresÌ, l'A vv. Nicola D'Alessandro, trasmetteva, parcella, relativa alle
competenze maturate per l'attività professionale resa nel suddetto giudizio di merito in virtù
della delibera G.M. n. 198/01 e 436/03 per un ammontare di € 11.664,00 oltre accessori ed al
lordo degli acconti liquidati;
che con la medesima nota il predetto legale specificava di aver redatto la parcella secondo il
D.M. n. 140/12 in quanto più favorevole per il Comune di Nicosia ed escludendo l'aumento
delle pluralità delle parti;
DATO ATTO:
che nel corso dell'espletamento dell'incarico sono stati liquidati a titolo di acconto al suddetto
professionista le seguenti somme:
• D.D. n. 330/01 lire 300.00 oggi € 154,94 al lordo della ritenuta d'acconto;
• D .D. n. 99/04 € 1.553,91 al lordo della ritenuta d'acconto;
che con la predetta D.D. n. 99/04 è, altresÌ, stato integrato di ulteriori € 1.000,00 l'impegno di
spesa di cui alla suddetta deliberazione G.M. n. 436/03;

RILEVATO che la somma da liquidare al predetto professionista, tenuto conto dell' acconto
liquidato, a saldo della prestazione resa nel suddetto giudizio comporta per l' Ente una spesa
superiore a quella assunta, a suo tempo, con la deliberazione G.M. n. 198/01 - 436/03 - D.D. n.
99/04 per l'importo di € 12.081,78;
RICHIAMA TI:
l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che gli Enti Locali possono effettuare spese
solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio
di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce che con deliberazione consiliare gli Enti locali
riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli
obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato
l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 e il disavanzo derivi da fatti di
gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di
società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità,
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, ne 11' ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

VISTO il parere n. 2/2007 in base al quale la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti
della Sardegna, confermando un analogo parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte
dei Conti della Sicilia (parere n. 2/2007), ha espresso che "Anche in presenza di difficoltà nella
determinazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere compiuto il massimo sforzo per
individuare l'importo presunto complessivo della prestazione e tale importo dovrà essere impegnato
sul bilancio dell'Ente. Nel caso che l'importo impegnato si riveli insufficiente, la differenza tra
quanto impegnato e quanto richiesto dalla controparte contrattuale, a parte ogni considerazione sulla
valutazione della congruità della parcella, sulla effettiva realizzazione delle attività fatturate e sulla
corretta applicazione degli scaglioni tariffari - costituisce debito fuori bilancio e come tale deve
essere riconosciuto dal Consiglio Comunale, ai sensi dell' art. 194 del TUEL"
RITENUTO, necessario integrare l'impegno di spesa e pertanto effettuare il riconoscimento di
debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma l, lettera e) del TUEL, dando atto che l'Ente si è
avvantaggiato della prestazione del legale al fine di evitare perdite alle casse dell'Ente, nonché della
mancanza di danno erariale non comportando la liquidazione alcuna ulteriore spesa per interessi e/o
rivalutazione se non l'importo determinato con delibera G.M. n. 198/01 - 436/03;
CONSTATATO:
-che in data 05/12/2013 con nota prot. 30324 è stata avanzata al Consiglio Comunale -per la
trattazione- proposta di deliberazione "Ricorso innanzi al TAR di Palermo proposto da Franzone
Giuseppe e/Comune di Nicosia e nei confronti dell'Impresa A.T.I. Assetti del Territorio ed
Infrastrutture S.p.A. - Riconoscimento debito fuori bilancio per la liquidazione saldo competenze
all'Avv. N . D'Alessandro incaricato con delibera GM n. 198/01 e 436/03" atteso che le somme
occorrenti per la relativa copertura erano state previste nello schema di bilancio approvato dalla GC
delibera n. 255/2013 e previste nella proposta di bilancio per il CC;
- che il Consiglio comunale, pur avendo con delibera n. 102 del 23/12/2013 approvato lo strumento
finanziario con la previsione delle somme occorrenti alla copertura del DFB, nella seduta del
30/12/2013 non ha trattato la suddetta proposta inserita all'o.d.g.;
- che conseguentemente, in assenza del riconoscimento del debito da parte dell'Organo competente
non si è potuto procedere al relativo impegno di spesa pur in presenza dei fondi necessari alla
relativa copertura;
- che in data 09/12/2014 con nota prot. 29254, nella considerazione che nello strumento finanziario
approvato con delibera CC n. 96 del 20/11/2014, erano stati riassegnasti i fondi necessari per la
copertura del suddetto DFB, è stata avanzata al Consiglio Comunale -per la trattazione- proposta
di riproposizione della detta deliberazione.
-che il Consiglio comunale non ha trattato la suddetta proposta inserita all' o.d. g del 29/12/2014
- che conseguentemente, in assenza del riconoscimento del debito da parte dell ' Organo competente
non si è potuto procedere al relativo impegno di spesa pur in presenza dei fondi necessari alla
relativa copertura;
- che stante le scarse risorse finanziare dell 'Ente, al fine di poter riproporre la suddetta proposta di
riconoscimento DFB con nota del 05/08/2015 prot. ] 8854 è stata richiesta una rateazione per n. 2
rate di importo rispettivamente di € 6.986,98 ( tenuto conto dell 'impegno esistente di € 946,09) e
di € 6 .040,89 di cui una pagabile nell'anno 20]6 e l'altra nell'anno 2017, accettata dal legale con
pec del 12/08/2015.
- che con delibera CC n.72 del 26/] 0/20] 5 si è provveduto ad apportare le necessarie variazioni al
bilancio pluriennale, sulla base della rateazione accettata dal legale,
- che con delibera GC n. ] 60 del 02/11/20] 5 si è provveduto ad apportare le necessarie variazioni
al PEG 20]5-2016-20]7, sulla base della rateazione accettata dal legale,

RITENUTO dover

riproporre la suddetta proposta di riconoscimento DFB , rientrando la spesa
nei fondi assegnati al IV Settore con la destinazione specifica, a seguito delle variazioni di bilancio
pluriennale, corredata da parere tecnico e di attestazione di copertura finanziaria;

VISTO il decreto legislativo n.267/2000 ;
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e succo modifiche ed integrazione;

PROPONE
per le motivazioni di cui in premessa, di riproporre la seguente proposta di deliberazione:
1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma l , lettera e) del TUEL, la legittimità del debito
fuori bilancio per le maggiori spese legali di cui in premessa dell'importo complessivo di €
12.081,78;
2. di dare atto che i fondi necessari alla copertura del suddetto debito fuori bilancio sono stati
previsti sul bilancio pluriennale e PEG 2016-2017 al cap. 354/4 per 6.040,89 per ciascun
esercizio finanziario ;
3. di dare atto che si provvederà con successivo e separato provvedimento al relativo impegno
di spesa e liquidazione;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di porre in essere gli atti
finalizzati alla copertura finanziaria ed evitare aggravio di spesa p il maturare di interessi.

IL DI
Dott.ssa Maria

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
Allegato alla deliberazione
C. C. n.;\ OlO deLA S -;\2 ~

20 l S

OGGETTO:" Ricorso innanzi al TAR di Palermo proposto da Franzone Giuseppe e/Comune di Nicosia e
nei confronti dell'Impresa A.T.I. Assetti del Territorio ed Infrastrutture S.p.A. Riconoscimento debito fuori bilancio per la Iiquidazione saldo competenze all'Avv. N.
D'A lessandro incaricato con delibera GM n. 198/01 e 436/03 " - RIPROPOSIZIONE-.

PARERI
;~/l

,

i

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della J.r. 23/12/00 n.30 e dell'art. 49- 147bis D.Lgs
267/2000)
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., parere in ordine alla regolarità tecnica: FA VOREVOLE

***
Parere in ordine alla regolarità contabile:

Nicosia, lì ------------------

Il responsabile di Ragioneria

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
2 Settore - Ufficio Finanziario

Riferimento Prot. Rag.

_-!.J-!8~~__

/15

°
Proposta di deliberazione del -..:...Ptl _
_ 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

8'/1

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE atteso che nelle previsioni
di spesa del Bilancio pe: l'esercizio finanziario anno 20 164fal Tit. 1, Funz. 1, Servo
Interv. 8

(Cap 354 /

J~ (/

del PEG ) "Fondi per finanziamento Debiti fuori bilancio"

~i

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,

Àb / ),\

/2015

Il presente verbale vien e lena , approv ato e sottoscritto.

Nicosia, li

j

J '
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lP-{, ~
IL SEGRETARIO Gl L E

(
CERTIFICATO DI P UBBLICA ZIO NE
11 sottoscritto Segretario Generale,
CE RTI F I CA
che la present e deliberazione, in appl icazione deUa L,R 3 dicembre 199 1, n.44 , é stata pubblicata
Pretorio e AJbo On -lme del

al l'Albo

13 , ti {, - /P ( G,

Comune pcr glonu

15 consecutivI, dal giorno

(anll, comma l ' , LR n 44/9 1 come modiJicalo dall'an, 12), comma 2 I, della

L.R. n,I7 del 28112/2004)
Il Responsabile dell a pubblicazione

IL SEG RETARlO GENERALE

CERTIFICATO DJ ESE CUTIVITÀ
Si cer tifica che la presente deliberazjone, in applicilz:lone della L.R . 3 dicembre 1991, n.44 , é divenuta

eseculiva il

D
lEI

AS -

A2 - ,'1Q \ S

decorsi dieci giorni dalla pubbli cwj one (an . 12, comma l °);
a segu it o di dichiarazione di immedi ata esecutività:

IL

SEGR~O GENERALE

D

per copia confanne all 'originale in carta ljbera per uso arnrninistratiyo;

O

pe r copia conforme all'origma1e;

Nlcosia, li ___ ___ ___
IL SEGRETARI O GENERAL E

