
Del iberazione ]l, 110 

deJ 21 /12/2015 

Settore ------'1'--- ~ I 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERA,ZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE~ 


OGGEITO: 	 Ricovero in convitto d i V. A. c/o l a Coop . Sociale "CO .PRO . S" con sede l ega l e i n 

Caltagirone . Riconsocimento debito fuo r i bilanc i o pe r il pagamncQto c ompenso 

fis so mensile e retta giornaliera per il periodo dal l 'l/9/2013 a m 31/12/201 3 . 

L'anno duemilaq uind ici addì _ _',,·e,,'c.:'t"u"n"o'-_ _ _ ____ del mese di __--"D'"i"c"e"'m"br'-o"---_ _ ____ 

a lle ore l R no c seguen ti , in Nicosia e nella consueta sala de lle ad unanze cons iliari, a 

seguito di invi to di rama to da l Presldenle del Consiglio. a menle del l'art. 20 della L.r. 7/92, ~su propria 

determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un qllinto dei Consigli eri in carica. si 

è ri unito il Consiglio Comuna ìe in seduta ordinari a/urgente di PROSECUZI ON E IN AGGIORNM1ENTO nelle 

persone dei Consiglier i Sigg. ri: 

N.N. ,
CONSi G LIERi CONSiGLJ ER I aP PO,dO,d 

XIl ) ZAPPI A Ferdinando I) SPEDALE Luci ana X. 
X X12)MANCUSO FUOCO Antonino COMPOSTO Sergio2) 

X I XCA STELLO Giuseppe Mario 13) VEGA 	 Sa h ato re 3) 
X 14) GENTILE Giusi 4) GIACOBBE Filippo 
X 15) CASTROG IOV~NN I Gianfranco I

X 
XLO VOTRJCO Santa5) 

16) BALSAMELLO Salvatore DI COSTA Maria 6) X X 
17)TROVATO Grazia BONELLI Giuseppe 7) XX 

CONSENTINO An nari ta 18) CATALANO Amora8) X X 
LI VOLS I Sigismundo 19) LA GIGLIA Francesco 9) X X 

XIO) CASTROGIOVANNI Carmela 20) SCINA RDI Dario 
X 

con la partecipazione derS~~·elarjo Generale Sig. dott .ssa i>iancuso Patri2ia 


assume la Presidenza il Sig. r a dott .ssa Consentino Annerita. 


il quale riconoscima legale l'adu nanza, inizia la trattazione dell' argomento di cui aJl'oggetto, iscritto 


a l Nr. _ _ 5"---_ ___ _ _ dell' ordine del giorno. 


Pal1ccipano inoltre il Sindaco Sig. _ " ",U",,,~g",i,-,B"o"n"e",l",l",i ______ _ _ _ __ , e gl ido"t"c,,·~'~L ~____ 
Marinoassessori Sigg. _____ _ _ ___ _ _____ ___________ _ _____ 

Si da atto che a i sens i de ll'an . j 84 uh imo comma dell'Ord. EE.LL. glì scrutatori des ignati sono i 
Scinardi - Di Costa e l a Gigl iaconsiglieri 



il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 5) posto 

all'oçdine del giorno riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio pari alla 

somma di Euro 7.919,40 per pagamento fatture per il periodo dal 01 settembre al 3 1 

Dicembre 2013, in favore della Coop. Sociale CO.PRO.S con sede legale in 

Caltagi rone, per il pagamento delle rette di ricovero del disabile V.A. ricoverato su 

provvedimento emesso dal Centro di Salute Mentale del Dis tretto Sanitario di 

·Nicosia. 

Il Presidente dà la parola alla dott.ssa Mancuso che relaziona in merito alla proposta. 

Il cons. Giacobbe: Contesta il Debito fuori bi lancio, per cui potrebbero ut ilizzarsi le 

so mme del Distretto Socio Sanitario 0 /23. 


Il Dirigente del ro Settore, dott.ssa ~vfancuso, spiega che non è possibile utilizzare tali 

somme perché gli oneri delle rette di ricovero sono a carico dei Comuni di residenza 

degli utenti e non sono finanziabili con i Piani di Zona. 


Escono' i consiglieri: Castrogiovanni G. e Zappia ( 14). 

\ 
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 

proppsta. 


Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, s i è avuto il seguente ri sultato 

accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati : consiglieri 

Presenti Nr. 14 - Votanti Nr. Il - Astenuti Nr. 3 (Li Volsi, Composto e Lo Votrico) 
Voti Favorevoli Nr. 9 - Voti Contrari Nr. 2 (Giacobbe, La Giglia) 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del re Settore avente per oggetto: 
"Ricovero in convitto di V.A. cIo la Cooperativa sociale "CO.PRO-S" con sede 
legale in Caltagirone. Riconoscimento debito fuori bilancio per il pagamento 
compenso fisso mensile retta giornaliera per il periodo 1/9/2013 - 31/12/2013 .". 

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell ' art. 53, )0 comma, della L. 142/90, 

recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000 allegato a far parte 

inte&rante del presente provvedimento; 

VISTA la certificazione di copertilla finanziaria del debito in data 16111/2015 del 
Dirigente del Ilo Settore, allegata a far parre integrante del presente provvedimento e 
pres<? 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; 

VISTO il parere espresso dalla IF' Commissione Consiliare giusta verbale Nr. 30 del . 
11.12.2015; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modifica2.ioni ed integrazjoni; 

A MAGGIORANZA DI VOTI, come sopra riportati e con l 'astensione dei 
consiglieri suddetti 

DELIBERA 

di aRprovare la proposta del Dirigente del l° Settore avente per oggetto: "Ricovero 
in convitto di V.A. c/o la Cooperativa sociale "CO.PRO-S" con sede legale in 
Calt~girone. Riconoscimento debito fuori bilancio per il pagamento compenso 
fisso' mensile retta giornaliera per il periodo 1/9/2013 - 31/12/2013", nel testo 
allegato a far parte integrante del presente provvedimento; 

di inviare copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti; 
I 

Il Pr~sidente 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. 11 - Astenuti Nr. 3 (Li Volsi, Composto e Lo V otri co) -
Voti ,Favorevoli Nr. 9 - Voti Contrari Nr. 2 (Giacobbe, La Giglia) - a maggioranza di 
voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti, dichiara l'atto immediatamente 
eseqltivo, per le motivazioni espresse dal Presidente. , 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Ricovero in convitto di V. A. c/o la Coop. Sociale " CO.PRO.S." con sede legale in 
Caltagirone - Riconoscimento debito~fuori bilancio per il pagamento compenso fisso mens i le e retta 
giornaliera per il periodo daIl'1/9/2013 al 31/12/2013. 

IL DIRIGENTE 
del 10 Settore/Uffici Sociali 

Premesso: 
che la Coop. Sociale CO.PRO.S ., con sede operativa in Piazza Armerina, è rego larmente 
iscritta al n. 2969 dell'apposito Albo regionale di cui all'art . 26 della I.r. 22/1986, quale Ente 
gestore di Comunità alloggio per disabili, giusto D.R. n. 2805 del 14/12/Z009; 
che, sulla base di apposita relazione redatta a cura del Centro di Salute Mentale del distretto 
sanitario di Nicosia A.S .P. N. 4 di Enna, presso la suddetta struttura è stato ricoverato il sig . 
V. A. dal 26.03.2008 al 18.12.2014; 
che con delib. G.M. n. 68 del 04/03/2008, è stato approvato lo schema di convenzione, 
regolante i rapporti tra questo Comune e la Coop. suddetta per la durata di tre mesi a 
decorrere dalla data di effettiva ammissione; 
che, stante il perdurare del ricovero infine con delib. G.M. n. 302 del 31/12/2012, è stato 
approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune e la Coop. 
suddetta per il periodo dall' 1/1/2013 al 31/08/2013; 
che in data 23/04/2013 si è provveduto alla stipula della convenzione , registrata a Catania il 
29/04/2013 al n. 1090 S.3 ; 
che la suddetta convenzione è scaduta il 31/8/13; . 
che prima della scadenza, in data 26.08.2013, si provvedeva a trasmettere proposta di G.M. 
per l'approvazione dello schema di convenzione per il periodo dal 01/09/2013 al 31/12/2013, 
restituita in assenza del parere di regolarità contabile come in nota prot. n. 22003 del 
30/08/2013 in quanto l'impegno di spesa richiesto era superiore alle previsioni definitive del 
bilancio 2012; 
che, perdurando la necessità del ricovero giuste relazioni del CSM citate nei provvedimenti 
autorizzativi dell 'ASP di Enna nn.445 del 12.04.2013 e 418 del 19.05.2014, il servizio è 
stato svolto in assenza dell' impegno della spesa occorrente stante la mancanza di 
disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo del bilancio comunale; 
che per il summenzionato periodo la Coop. Sociale CO.PRO.S. vanta un credito, per 
compenso fisso mensile e retta giornaliera , dell 'importo complessivo di € 7.919,40, giuste le 
fatture di seguito elencate : 

1 . . n. 854 del 01/10/13 dell'importo complessivo di € 2.067,23, mese di settembre 2013; 
2. n. 943 del 02/11/13 dell'importo complessivo di € 1.964,43, mese di ottobre 2013; 
3. n. 1017 del 02/12/13 dell'importo complessivo di € 1.964,43, mese di novembre 2013; 
4. n. 1104 del 31/12/13 dell'importo complessivo di € 1.923,31, mese di dicembre 2013; 

che al fine del riconoscimento del debito in oggetto nel dicembre del 2013, si trasmetteva 
proposta di C.C. non adottata, unitamente ad altre, nell' ultima seduta di fine anno; 
che in data 14.07.2014, si provvedeva a ritrasmettere la proposta per il riconoscimento del 
debito fuori bilancio, restituita in assenza del parere di regolarità contabile in quanto i debiti 
fuori bilancio, nel bilancio 2014, in corso di formazione, non trovavano la disponibilità di fondi 
e adeguata copertura; 
che dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014 (approvato il 20.11.2014 con 
delibera di C.C. n.96), si trasmetteva apposita proposta per il riconoscimento del relativo 
debito fuori bilancio, non adottata , unita mente ad altre, dal Consiglio Comunale, nella seduta 
di fine anno , per mancanza del numero legale ; 

DATO ATTO che, ancora oggi, le suddette somme non sono gravate da alcun onere maggiore; 
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CONSIDERATO che da tale debito sono derivati utilità ed arricchimento per questo Ente 
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza e che lo stesso 
scaturisce da provvedimenti emessi dal Centro di Salute Mentale anche al fine di evitare rischi per 
la pubblica e privata incolumità a causa di turbe comportamentali del soggetto interessato, e 
quindi, da obbligazione perfezionata al di fuori della volontà dell 'Amministrazione; 

RITENUTO, per quanto sopra, che la fattispecie in esame rappresenta le caratteristiche proprie del 
debito fuori bilancio, riconoscibile ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 194 1 lett. e); 

RITENUTO, altresì, necessario procedere con urgenza al riconoscimento del debito suddetto al 
fine di evitare un aggravio economico derivante da azioni legali che potrebbero essere avviate 
dalla creditrice Coop. Sociale CO.PRO.S.; 

DATO ATTO: 

che con delib. C.C. n. 72 del 26/10/2015 sono state effettuate le variazioni al bilancio 
esercizio 2015; 
con delib. G.C. n. 160 del 2/11/2015 sono state approvate le variazioni al PEG 2015; 
che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la 
correttezza amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana successive modifiche ed integrazioni, 

PROPONE 

Di riconoscere, ai sensi dell 'art.194 comma 1 lett.e) del D. Lgs. N.267/2000, la legittimità del 
debito fuori bilancio di € 7.919,40, di cui alle fatture sopra specificate, per il periodo dal 01 
Settembre al 31 Dicembre 2013, in favore della Coop. Sociale CO.PRO.S . con sede legale in 
Caltagirone, per il pagamento delle rette di ricovero del disabile V. A., ricoverato su provvedimento 
emesso dal Centro di Salute Mentale del Distretto sanitario di Nicosia, 
Di dare atto che alla copertura finanziaria del presente debito può farsi fronte con le somme 
allocate con le delibere sopra menzionate al T.1 F.1 S. 8 1.8 Cap. 354/1 del bilancio 2015; 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere al 
pagamento. 
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COMUNE DI N1COSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

al sensi dell'art.49 del D. Lgs 267/2000, a rt.12 della L r. n.30/2000 e dell'art 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:_J+-i'\_O_L-_V'Q_~_o_C\_' ._---__ -'---____ _ 
U 

Nicpsia,lilL, ~ i I iO\5 . 

Il Resp~ del Servizio 

PARER-E DIREGOLARITA' CONTABILE 

Parere hl ordine alla regolarità contabil 

Si attesta la copertura Ji' anziaria dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con 
imputazione della spésa di € al Til Funz. 
Servo __ Inl ~ del bilancio esercizio in, corsoI Cap. del P.E.G. al n. -,-_-, ,-
cui corrisponde In entrata il Cap. n. , ' 

Nicosia, ~----,I __ ,I __ 
Il Dirigente 

Li Calzi Dott. Giovanni 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Prot. Rag. _-,J_5_, ......;2;=-, _ /15 

Proposta di deliberazione del ) '; Settore di riconoscimento 

Debito Fuori Bilancio 

PARERE IN ORDINE ALLÀ 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 l .----t __ del PEG ) "Fondi per finanziamento Debiti fuori bilancio" si 

ri scontra 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, ) L / ) ~ /2015 



Il presente verbale viene Ietto, approvalo e souoscritto, 

, RE ANZ IANOIl CONSI Il. SEGRETARIO GEN ERALE 

I 
I (JYUM 

per copin confonne nll'origin nle in cnrtll 1ibe r~.p~r._.~S~11,~hi st rativo per la pllbblicazione. 

I~ ~ , . ,y
Nicosia. Ii ;J ' cl . ( ,6 ~. 

IL SEGRETAjR;[Q;:(GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CE RTI FIC A 

che la presente deliberazione, in applicazione della loR. 3 dicembre 199 1. n.44, e stata pubblic.:1 t3 

<dI' Albo Preta rio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

_,uL~5,,-·.::O.'('.·_0=(-,6,--~. (an. I I, comma l °, L. R. n.44/91 come modificato dal l'an. 12 7, comma 2 \, della 

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

Il Responsabile del la pubblicazione IL SEG RETAR IO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presen lc deliberazione, in applicazione delia L R. 3 d icembre 1991, n.44, edivenuta 

esecutiva il ---2c.1 ~ (è C;D {S
o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (a n . 12. comma l °); 

g ' a seguito di dichiarazione di U1U1ìcàia ta esecutività; 
IL SEGRETARIO GENERALE 

D per copia confanne all'originale in carta libera per uso ammi nistrativo ; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _____ _ _ _ 
IL SEGRHARJO GEN ERAL E 




