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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 5.21 2,59 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 bilancio se nel 20 14 si fosse
pagato in competenza ma quell'anno non poté procedersi alla liquidazione atteso che
secopdo l'Ufficio Fin anziario l'obbli gazione 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 facci a 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 Co munale 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

(

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.

2

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 Ocomma, 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.

IL DIRIGENTE

dott.ssa pa~so
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Il responsabile dell'Ufficio Finanziario '

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
2 Settore - Ufficio Finanziario

Riferimento Prot. Rag. 130/15

Proposta di deliberazione del 1 0 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
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