
Deliberaz ione Il . 109 

del 21/12/2015 

Settor.e _ _ ____ _ 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: Palazzo I~unicipale Piazza Gar ibal cii . Fattura pregressa a ll ' ENI:: L periodo ottobre 

2013. Riconoscimento debi to fuori bilanci o . 

L' anno duemilaquindici addì 'l 03 n "' :.Inc del mese di ----fD).ji~c~e~ii,.lb"',"e_----
a lle ore 18.00 e seguent i, in N icosia e nella consueta sala de ll e adunanze consili ar i, a 

seguito d i invi to d irama:o da l Pres idente del Consiglio, a mente dell'arI. 20 de lla L. r. 7/92, Dsu p ropria 

determinazione D richiesta del Sindaco O domanda mot ivata d i un qui nto de i Consig lieri in carica. s i 

è r iuni\o il Consigl io Comunale in seduta ord inarìalu~ di pro<;iOQcuuç:;U!i in aggiePR'amcnte ne lle 

persone dei Consigli eri S igg. ri: 

N.N. 
CONSI GLlER I a CONSIGLIERI , p aPO,d O rd 

, 

xII ) ZAPPIA f erdinando I ) SPEDALE Luciana x 
12) XM I\NCUSO t"UOCO Antonino COM POSTO Serg io2) X 

CASTELLO Giuseppe Mario J3) VEGA Sa h'alore l) XX 
14)4) GI ACOBBE Filippo GENTILE Giusi XX 
15) CASTROGIOVANNI Gi anfranco LO VOTRICO Santa 5) XX 

X16) BALSA]vIELLO SalvmoreDI COSTA Maria I 6) 
X 

X17) 130NELLI Giuseppe7) T ROVATO Graz.ia X 
18) CATALANO Aurora XCONSENTINO Annarita 8) X 

LI VOLSI Sigismundo LA GIGU A Francesco 9) XX I 19) 
20) IO) CASTROG IOVANN I Carmela Se lNARDI Dario XX 

con la partecipazione defJSe~retarjo Generale Sig. _xra"_ --ddott s c:a Patrizja tia ncll"O 

ass ume la Presidenza il Sig. _ _ _d_o_t_t _o_s _sa_C_o_n_s_e_n_t_i_n_o_A_n_n_a_r_i_t _a_ _ _ _ _ _ ____ _____ 

il qua le r icollosci ur<.: legale l' adunan].a~ inizia la trattazione dell ' argomento di c ui a ll'oggeuo, iscritto 

al N r. _4-'  ____ ___ de)]" ordine del giorno. 

Panecipano ino ltre il Sindaco Sig. dot o l.u4.igg4.i --'""'o"'"'",e,;ll-;lbii>- - -- - - -- - - - , e gli 
assessori S i gg._~~ _ _ _ _ _________ ____ _ ___ ___ _ _ _ ______ 

Sì da ano che ai sensi dell" art. Hi4 ult imo comma de ll 'Ord . EE.LL. gli scrutator] designati sono i 

consigl ier i S cinardi - Di Costa e La Giglia 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 4) posto 
a ll'ordine del giorno riguardante il riconoscimento del debito fuor i bilancio pari alla 
somma di Euro 5.212,59 in favore dell'Enel S.p.A. a sal do della fattura Nr. 
2 510717236 del 09.03.20 14 rel ati va alla forni tura di energia elettrica per gli uffici 
ubicati nel Palazzo Municipale per il mese di Ottobre, contenente i calcoli di rettifica 
relativi al periodo febbraio- settembre 20 13. 

Entra il cons. Giacobbe (17). 

R elaziona il Dirigente spiegando che alla fine del 2013 l 'impegno residuo del 
capitolo fu ridotto dall'Ufficio Finanziario e si rivelò quindi insufficiente a pagare la 
fattura a residui al momento in cui la stessa pervenne al Comune (marzo 2014). 
E " idenzia inoltre che non sarebbe stato un debito fuo ri bi lancio se nel 20 14 si fosse 
pagato in competenza ma quell'anno non poté procedersi alla liquidazione atteso che 
secopdo l'Ufficio Finanziario l'obbligazione costimiva debito fuori bilancio ancorché 
si fos se manifestato nell'esercizio successivo a quello della fornitura. 

Il cans. Giacobbe vota negativamente: è i! solito malcostume degli ammlllistratori 
locaii a cui mi auguro che questa amministrazione non faccia seguito; che non si 
vco.ga a chiamare il Consiglio Comunale per debi ti fuori bilancio per somme che 
nella realtà prevedono spese necessari e per il buon funzionamento della macchina ( 
al1lD1inistrativa. Auspico che l'Arruninistrazione Comunale voglia per il futuro una 
coll~borazione con il Consiglio, organo deputato alla programmazione dello 
struDlento fmanziario, prevedere per tempo e con la giusta consistenza economica 
tutte le voci di spesa necessarie per l'ente tra cui il costo dell'energia elettrica invece 
di fare variazioni di bilancio a fine anno per altri scopi. 
La dott. ssa Mancuso precisa che il capitolo non è stato utilizzato per altri scopi ma 
che te somme sono andate in avanzo di amministraz ione. 

Esce il cons. Mancuso Fuoco (16). 

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

Proc~dutos i alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati : consiglieri 
Preseo.ti Nr. 16 - Votanti Nl'. 13 - Astenuti Nr. 3 (Li Volsi, Composto e Lo Votrico)
Voti.Favorevoli Nr. Il - Voti Contrari Nr. 2 (Giacobbe, La Giglia) 

In dipeo.deo.za dei superiori risultati 

http:dipeo.deo.za
http:Preseo.ti


IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del l° Settore avente per oggetto: 
"Pal.azzo Municipale Piazza Garibaldi. Pagamento fattura pregressa all'ENEL 
periodo Ottobre 2013. Riconoscimento debito fuori bilancio". 

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53, 1 ° comma, della L. 142/90, 
recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000 allegato a far patie 
integrante del presente provvedimento; 

/. 

VISTA la celiificazione di copertura finanziaria del debito in data 05/11/2015 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 
24.11.2015, giusta nota in pari data prot. al Nr. 27773; 

VISrO il parere espresso dalla Il'" Commissione Consiliare giusta verbale Nr. 34 del 
21.12.2015; 

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 l° Settore avente per oggetto: "Palazzo 
Muqicipale Piazza Garibaldi. Pagamento fattura pregressa alI'ENEL periodo 
Ottobre 2013. Riconoscimento debito fuori bilancio", nel testo allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

I 

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 
Pres~nti Nr. 16 - Votanti Nr. 13 - Astenuti Nr. 3 (Li Volsi, Composto e Lo Votrico) -
Voti Favorevoli Nr. Il - Voti Contrari Nr. 2 (Giacobbe, La Giglia) - a maggioranza 
di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti, dichiara l'atto immediatamente 
esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente. 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Proposta di deliberazione del I Settore avente per oggetto: "Palazzo Municipale Piazza 
Garibaldi. Pagamento fattura pregressa all 'ENEL periodo Ottobre 2013. 
Riconoscimento debito fuori bilancio". 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
CHE il Comune deve provvedere al pagamento, all 'ENEL S.p.A., delle fatture 
relative alla fornitura di energia elettrica per il Palazzo Municipale; 

CHE spetta ai Dirigenti, ognuno per il fatturato di rispettiva competenza, e riferito 
alle utenze in dotazione ai loro settori, l'adempimento di liquidazione alla 
ricezione delle fatture; 

CHE le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i servizi 
forniti dall'ENEL, sono regolarmente previste nei rispettivi capitoli di bilancio, 
come da contratti a suo tempo stipulati con l'ENEL S.p.A.; 

VISTA la fattura Nr. 2510717236 del 09.03.2014 dell ' importo di € 5.212,59 
protocollata al Nr. 7242 in data 18.03.2014, per fornitura di energia elettrica per gli 
Uffici ubicati nel Palazzo Municipale per il mese di ottobre, contenente i calcoli di 
rettifica relativi al periodo febbraio - settembre 2013; 

DATO ATTO che nell' anno 2013 lo stanziamento originariamente previsto, è stato 
notevolmente ridotto in sede di assestamento di bilancio; 

DATO ATTO, altresì, che la fornitura ha avuto regolare effettuazione; 

VISTA la nota del 09/05/2014 prot. 11147 con la quale. veniva contestato il ritardato 
invio della succitata fattura, e contemporaneamente veniva richiesto un piano di 
rateizzazione della somma; 

VERIFICATO con la Società fornitrice che il piano di rateizzazione di cui sopra, 
comportava oltre all'applicazione degli interessi, l'attivazione della procedura 
esecutiva in caso di mancato rispetto delle scadenze, che sarebbero state fissate a breve 
termine; 

VISTA la nota del 04/06/2014 prot. 13257 con la quale veniva comunicato all'ENEL, 
che non si riteneva conveniente il piano di rateizzazione, e che si sarebbe provveduto 
alla liquidazione della fattura dopo l'approvazione del riconoscimento del debito fuori 
bilancio da parte del Consiglio Comunale; 



CONSIDERATO, che la fattispecie in esame ha le caratteristiche del debito fuori 
bilancio, riconducibile alt ' ipotesi prevista dall' art. 194, l O comma, lett. e), del TUEL 
Nr. 267/2000 e che se ne riscontra l' utilità per l'Ente trattandosi di fornitura di un 
servizio, da cui sorge il corrispettivo diritto del terzo ad essere indennizzato, In 

mancanza del quale consegue per l'Ente un arricchimento senza causa; 

VISTA la delibera N. 27 del 21/05/2015 , esecutiva, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 ; 

VISTA la delibera N. 72 del 26/10/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, con la 
quale sono state approvate le variazioni di bilancio all'esercizio finanziario in corso; 

(, 

VISTA la delibera della G.C. N . . ~6Q deIQ2·A~ - 20lS con la quale, in seguito alle 
variazioni di bilancio è stato ridefinito il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015; 

RITENUTO per quanto sopra dover provvedere alla proposizione del riconoscimento 
del debito fuori bilancio al fine di evitare di esporre l'Ente ad azioni giudiziarie con 
ulteriore aggravio di spese; 

VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni 

PROPONE 

Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma l, lett. e) del D. Lgs. 267/2000, la 
legittimità del debito fuori bilancio di € 5.212,59, in favore dell 'ENEL S.p.A. a saldo 
della fattura Nr. 2510717236 del 09.03.2014 dell ' importo di € 5.212,59 protocollata al 
Nr. 7242 in data 18.03.2014-relativa alta fornitura di energia elettrica per gli Uffici 
ubicati nel Palazzo Municipale per il mese di ottobre, contenente i calcoli di rettifica 
relati vi al periodo febbraio - settembre 2013; 

Hi dare atto: 

- che La somma di € 5.212,59 trova copertura finanziaria al tit. l , funz. l servo 8 
interv. 8 cap. 354/1 del bilancio per l'esercizio in corso; 

- che copia del presente atto verrà trasmesso alla Sezione di Controllo della Corte dei 
Conti; 

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di 
provvedere ai successivi adempimenti. 
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IL DIRIGENTE 

dott.ssa pa~so 



" 

I~.I~:"<:'::~"· sia: ' . 
. . .', . ~ " 

. iif~ .4";""",", . 

(~OMUNE DJ-. NI{~'OSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione~.c:No 10'}:, 
/, ~ 

del 2.1 - 12, - Z OfS; 

Proposta di deliberazlonè, di competenza del A C> Settore. relativa a: 

OGGETTO: 'i.t?, / , '~i~,,~ , " ,,"{t '- ~ l J; , \ L'2.Q C c" , ~( (-:r'ìr:'1 '; .. , .. Pa .. ç>.' lk ' <- ~ , 

... . ~ ~\t~t!~~t:ai;~ffiç~\2Q'~ .i~\ C ai ' c~~ 

, PARER:É bI REGOLARiTA' TECNICA ., :' 

ai sensi dell'art. 49del O.Lgs 26?/200Ò,ad.12 della Lr. n.30/2000 ~ dell'art. 147 bis O:Lgs 
267/2000); " ' 

. ' 

Parere in ordine alla regOlarità~ecnica: "",,":f'ro=v,---,(,]'1,/V:..o..-' .;:..,Vo,-W-,<-' _--:-______ ~ ______ _ 
, H' ( , ' ~ 

, , ; ' \ 
.' . ..' " .. 

, J -

'Nicosia, ' 1,ì 8,'Il~20.5 • Il reSP~bjle del Settore 

" , JUJ2RL] , , 

.' PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE l , 

Parer~ in ordine alik regolarità contabile: ------+----t=-------'-:~-------
" , 

Si attesta h~ ~op~rtura finanziaria d~li'impe o di çui alla proposta in oggetto, computazione 

della,spesa clÌ'€ ' " I Tit. ; Funz. Servo InL __ , 
, ' , 

del bilancio 'ésercizio ---.--'---r--' cui corrisponde in entrata il Capitolo_' __ _ 

Nicosia, lì r--~~-~-- Il responsabile dell'Ufficio Finanziario ' 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Prot. Rag. 130/15 

Proposta di deliberazione del 10 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 / 01 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. 

ia, 05/11/2015 



[I presente verbale viene lcno, approvato e souoscriuo " 

ENTE 

[L SEG RETAR[O GENERALE 

\ (yl~\ 
-------'---------~--.-:-,~----------"-------
per copia confo rme all'originale in C<lrta l ibèrn~per uso ammin istrativo per la pubblicazione. 

Nicosia, [i L~ ,{) (. b i 6 
[L S EGRETAK\P~NERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sotiOSCrillo Segrcla rio Generale, 

CE R T [f[ CA 

che la presente de li beraz.ione, in applicazione della L.R. J dicembre 199 1, n,44, é stata pubblicata 

al1'A lbo Prctorio c Albo On- line del Comu ne per g JOnl l 15 consecutivi, da l giorno 

.d~. ol·iP(t , (art. l I, comma IO, L.R. n.4 4/9 J come modiJ~cat o da ll'art. 127, comma 21 , della 

L.R. n.[7 del 2811 2/2004). 

II Rcsronsabile della pubblicazione [L SEGRE1A [UO GENERA LE 

CERTlFlCArO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la present e deliberazione, in appl icazione dell a L.R . 3 dicem bre 199 1, n.44, é divenuta 

esocutiva i[ 2j - /2 'Up ( ç 
decorsi di eci giorn i dall a pubblica7.i one (art . 12, comma l°); • 
a segu ito di dichiarazione di immediata esecutività; 

[L SEGRETA[UO GENERALE 

[~ 
D per copia conform e all'orig in ale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia confomle all'originale; 

Nicosia, lì ___ _ ____ 
[L SEGRETAR10 GENERALE 



