Deliberazione ll.
del

108

15 / 12/2015

Settore _ _ _ _ _ __

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI E NNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OG GElìD:

Liqu i daZione fatt ura per analisi l iquido presente n e ll a pre 
vasca del l a discar ic a Canal otto - S . Giovanni. Riconosc im ento
debito fuo r i

L·armo ctuemi laquindici addì
all e ore

bilanc i o .

_"q-"uc'i"n,-,d",l~·<òcc>i_ _ _ __

_ _ del mese di

di cembre

e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala de)Je adunanze con s iliari, a

1 8.00

segu ito di inv ito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'ano 20 della L.r. 7/ 92,
determinazione

~su propria

D richiesta del Sindaco D domanda m otivata di un quin to dei Consig lieri in carica, si

è riunito il Cons iglio Comunale in seduta ordinari alurgcnto:: di

prosecuzione

nelle

persone dei Consiglieri Sigg.ri:
N.

CONSIGLIERI

0"
1)

SPEDALE

2) MANCUSO FUOCO
3) CASTELLO
4)
5)

GIACOBBE
LOVOTRlCO
DI COSTA

6)
7)

TROVATO

8)
9)

CONSENTINO
LI VOLSI

IO) CASTROGI OVANNJ

a

p

Luciana
Antonino

X

X

GlUseppe Mano
Filippo
Santa
Maria

GraZia
Annari ta
Sigismundo
Carmela

con la partecipazi one del Segretario Ge nerale

X
X
X
X
X
X
X
X

N

0"

CONS IGLIER I

Il) ZAPPIA
COMPOSTO
VEGA
GEN TILE
CASTROGIOVANNI
BALSAMELLO
BOI'-'ELLI
CATALANO
LA GIGLI A
SCINARDI

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

p

Ferd inando

X

Sergio
SalvalOre

X

Gi usi
Gianfra nco
Salvatore
Giuseppe

X
X
X
X
X
X

Aurora

Francesco
Dano

a

X
X

Sig.r a ZINGALE dott. ssa Nara

assume la Pres idenza il Sig. ra CON S r:NTINO dott.ssa An n arita
il quale ri conosc iu ta legale l' adunanza, in iz ia la rran azio ne dell'argomento d i cu i all'oggetto, iscritlo

al NI. ---'2,,2'---_ _ __ __ de ll'ordine del giomo.
Partecipano inoltre il Sindaco Sig.
asseSSOri Sigg.

GEMELLARO -

BO"N
,,..L
' E""L..I --,d"o,-t".t" -'."--,L"u"i"g..l=· ._ _ __ _ __ _ _ _ _ _ __

egl i

HARI NO

Si da atto che ai sensi dell 'art . 184 ultimo comma deJrOrd. EE.LL. gli scrutatori designaci sono i
consiglieri

SCTNABDI _

Dì

COSTA

li Presidente in vi ta il Consigli o Comunale a passare all a trattazione del punto 22)
posto all'ordine de l g iorno riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio
pa ri alla somma complessiva d i Euro 1.188,57 IV A compresa per il pagamento delle
prestazion i rese da l Dipartimento dell' ARPA, con sede in En na, in Vja Messina, 106,
inerente il costo per analisi di laboratorio di camp ioni di liquido prelevati dalla pre
vasca della discarica comunale sita in Nicosia al1a C.da CanalOlto S. Giovanni,
Il Presidente introduce !'argom emo e dà lettura della proposta.
Nessun consigliere chiede di interVenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la
proposta.
Procedutos i alla re lati va votazione, pe r alzata e seduta, si è av uto il seguente risultato
accertato da ll a Presidenza con l'assistenza degli scrutato ri già nominati: consiglieri
Presenti e Votanti Nr. 9 - Voti Favorevoli Nr. 9.
In di pendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLI O COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del dirigente de l IlIO Settore avente per oggetto:
" L iq uidazione fattu ra per analisi liquido presente nella pre-vasca della d iscarica
Ca nalotto - S. G iova n ni. Riconoscimento debito fuor: bilancio." ,
VISTO il parere tecn ico, reso ai sensi dell 'art . 53, 1°- comma, della L . 142/90,
rece pita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000 allegato a far parte
integrante del presente provvedimento;
VISTA la certificazi one di copertura finanziaria del debi to in data 27/1 ]/2 015 del
Dirigente del Ilo Settore, allegata Ci far parte integran te del presente provvedimento e
preso atto de lle moti vazioni espresse;
VISTO i I parere favorevoie del Collegio dei Revisori dei Conli reso
14.12.2015, giusta nota in pari dara pro!. al Nr. 29452;

In

data

VISTA la nota in data 2. 12.2015 pro t. 2538 con la quale è stata richi esta la
convocazione con urgenza de lla II''' Commissione Consiliare competente per materia
per la trattazione, tra l'altro, de!l'argomento d i 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 stabi lito d al] 'art. 17 del Regol amento per il fun zionamen to
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

DELIBERA
di approvare la proposta del Dirigente del IIIO Settore avente per oggetto:
"Liquidazione fattura per analisi liquido presente nella pre-vasca della discarica
Canalotto - S. Giovanni. 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 e Votanti Nr. 9 - Voti Favorevoli Nr. 9 ad unanimità di voti, 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
(Viabi/ità- Edifici comunali-Scuole-Cimiteri-!IIuminazione pubblica-Impianti sportivi-Parchi, ville
e giardini).
Via B_ Di Falco . 82 - 94014 NICOSIA (Ef\I) - leL' fax 0935 _672326 - e-mai!: bbccservizitecnologici@comunenicosia.gov_it

e-mail:ediliziaprivata@comunenicosia.gov.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
di Consiglio Comunale relativa a: liquidazione fattura per analisi liquido presente nella prevasca della Discarica Canalotto-S. Giovanni. Riconoscimento debito fuori bilancio.

a

DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Premesso:
che il Sindaco, con nota fax del 02/04/2013, prot. gen. n. 9196, ha chiesto al Dirigente UTC una verifica
urgente delle condizioni di sicurezza delle discariche comunali, site in C/da Canalotto-S- Giovanni, alla
luce delle cospicue precipitazioni atmosferiche verificatesi in quel periodo;
che, in seguito a sopralluogo effettuato in data 10/04/2013 da Tecnici UTC, il Dirigente ed il RUP, con
nota del 19/04/2013, prot. UTC n. 2443, assunta al prot. gen. al n. 11133 del 23/04/2013, hanno
commùcato al Sindaco che il liquido presente in prevasca, stante le citate precipitazioni atmosferiche, era
notevolmente aumentato di livello, infatti, in uno specifico punto della prevasca era appena al di sotto di
un metro dal livello dei rifiuti abbancati. Pertanto si è prospettata una ipotetica previsione di spesa per lo
smalti mento di l m. di profondità di liquido, il cui costo era notevolmente variabile in base al risultato
della caratterizzazione del liquido stesso che si prevedeva di effettuare;
che il Sindaco, con nota di riscontro del 29/04/2013 . prot. gen. n. 11525 e prot. UTC n.26/52 del
30/0412013, ha invitato il Dirigente ed il RUP ad attivare le procedure per la caratterizzazione del liquido
presente in prevasca ed a tale scopo è stata invitata l'ARPA Sicilia ad effettuare urgentemente l'analisi
del liquido;
che l'ARPA, con nota assunta al prot. gen. al n. 16571 del 26/06/2013 ed al prot. DTC, anticipata via
fax, al n. 4945 del 25/06/2013, ha comunicato il risultato delle analisi, ossia che il campione di liquido
prelevato dalla prevasca è costituito da acqua superficiale originatasi dallo scorrimento delle
precipitazioni meteoriche sui terreni scoscesi, ubicati a monte e sui lati della prevasca in questione;
che, con successiva nota, assunta al prot. gen. al n. 19213 del 15/07/2013 ed al prot. UTC al n. 5469 del
16/0712013, l'ARPA ha trasmesso la fattura pari ad
€ 1.188,57, compreso IVA, così come
precedentemente anticipato con preventivo di spesa;
che, in data 29/11/2013 è stata inviata la proposta al Consiglio Comunale per il riconoscimento del
debito;
che, con nota dell' 1/04/2014, prot. gen. n. 8412 e prot. D.T.C. n. 1313 del 02/0412014, il Segretario
Generale ha restituito la delibera in questione stante che il c.c. non ha trattato nessun debito fuori
bilancio presentato;
Ritenut() doveroso riconoscere il debito di cui in premessa, discendente da disposizione sindacale di
verificare urgentemente le condizioni di sicurezza della discarica comunale sita in C/da Canalotto-S.
Giovanni ~

PER QUANTO IN PREIVIESSA
VISTA la fattura n. 130000023 del 04/07/2013 dell'importo di € 1.188,57, compreso IVA al 21%,
relativa aile prestazioni rese dal Dipartimento di Enna dell' ARPA;

RITENUTO dover procedere al riconoscimento del debito in argomento, discendente dalla disposizione
sindacale di verifica urgente delle condizioni di sicurezza della discarica comunale, sita in C/da Canalotto
- S. Giovanni, alla luce delle cospicue precipitazioni atmosferiche verificatesi in quel periodo e quindi
dalla necessità di analizzare il liquido presente nella prevasca al fine del relativo smaltimento;
DA TO ATTO che le suddette somme presentano le caratteristiche proprie di debito fuori bilancio
riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs.vo 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 accertamenti e

dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, n eli 'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e
servizi di competenza";

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53 comma l° della L. 142/90, recepito dall'art. l, comma
1, lettera i) della L.r. 48/91 , modificato dall'art. 12 della L.r. 30/00, che si allega alla presente per
formarne parte integrante;
VISTO il vigente Ord. EE. LL. Regione Siciliana,
PROPONE
di riconoscere il debito fuori bilancio, pari alla somma complessiva di € 1.188,57, compreso IVA, per il
pagamento delle prestazioni rese dal Dipartimento dell' ARPA, con sede ad Enna, in Via Messina, 106,
inerente il costo per analisi di laboratorio di campioni di liquido prelevati dalla prevasca della discarica
comunale, sita in Nicosia alla C/da Canalotto-S. Giovanni;
di dare atto che alla copertura del presente debito può farsi fronte con le somme accantonate con delibera
di CC n.72/2015, al CaplPEG 354.3, T. 1, F . 1, Servo8, Int. 8, del bilancio per l'esercizio in corso;
di dare atto che alla liquidazione della somma in favore delI'avente diritto si provvederà con successivo
atto dirigenziale;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di consentire all'Ente di porre in essere gli
adempimenti successivi.
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COtvIUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNpJ.

Allegato alla Deliberazione

jJC ICC N . AG&

de1.15 ~ ;\2 ~Zo 15

OGGETTO: Liquidazione fattura per analisi liquido presente nella pre-vasca della Discarica
Canalotto-S . Giovanni. Riconoscimento debito fuori bilancio.

PARERI

. ai sensi dell' art. S3 comma ] della L. ] 42/90, recepito dall' art.1 comma ] lettera i) della L. r.
48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30100 e dell'art. 147 bis l comma D .Lgs. 267/2000 e degli

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

** * **
Parere

Nicosia,

m ordine alla regolarità tecnica:

i'I

.

L

!';· :)",,'

ZQ'i5

Parere in ordine alla regolarità contabile: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __

- Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla supeliore proposta _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

con imputazione della spesa di €. _ _ _ _ _ _ _ al Cap . _ _ __ _ del bilancio per l'esercizio in
corso, cui corrisponde in entrata il Cap.

titolo

Funzione_ _ _ _ __ _ __

Intervento_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Nicosia, _ _ _ _ _ _ __

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
2 Settore - Ufficio Finanziario

Riferimento Prot. Rag.

Proposta di deliberazione del

3"

_ --I.;..J-:;.5_i..!·_

/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/

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,
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/2015
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Li CaJzi Dott. Giò
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TI presente verbale viene letto, approvato e ~OI10scn llto .

per copia confonne aU'originai e m carta

Nicosia, li
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sonoscri" o Segretan o Generale,
C ERTI F I CA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubblicata
all 'A lbo

P retorio

) '] . C.( , 'Zo {

b

e Albo On-hnc del

Comune per gJOml

15

consecutivi,

dal

giorno

, (art. 11 , comma P , L-R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 2 L della

L,R . n. 17 del 28112/2004).

Il Responsabile della pubblicazione

IL SEG RETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si cenjfica che la presenle deliberazione, in applicazione lI!!lIa L. R. 3 dicembre 199 1, n.44, é divenuta

esccutiva

il;\S ' A1 -2Q \~

o

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l O);

ICI

a seguilQ di dichiarazione di immediata esecutività:
IL SEGRETAR IO

1\

o

per copia confanne all'originale in carta libera per

O

per copia con fa nne all'originaJc:

Nicosia, li

 - - --

u~o

ammmistrativo;

IL SEG RETARI O GENERA L E

