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consiglieri

Scinard i - Di Co sta e La Gig lia

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 6) posto
all'ordine del giorno riguardante il riconoscimento de l debito fuori bilancio pari alla
somma di Euro 25.578,06, per pagamento fatture per il periodo dal DJ settembre al
31 Dicembre 2013, in favore dell'Istituto Suore cappuccine Sacro Cuore - Comunità
alloggio HFrancesco Maria Di Francia" di N icosia, per pagamento rette di ricovero di
tre minori disposto dall'Autorità giudiziaria.
Il Presidente dà la parola alla dott.s5a Mancuso che relaziona in merilo alla proposta.
Il cons. Giacobbe fa presente che una circolare regionale dà la possibilità di
ridetenninare j Piani di Zona e quindi si potevano utilizzare le somme per i minori
evitando il debito.
Il Sindaco: l' Amministrazione sta provvedendo alla ricognizione delle economie per
progetti dei Piani di Zona. r ricoveri dei minori non possono essere preventivati. Sono
disposizioni' del Tribunale dei Minori. Siamo riusciti a trovare delle somme, abbiamo
40.000 euro da poter utilizzare-per l'assistenza igienico personale nelle scuole.
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Nes~un altro consigliere ch iede di intervenire, penanto) il Presidente pone ai voti la /~~',

.;... ~' ,
. ,

proposta.
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Proc;e du tos i all a relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dall a Presidenza con l'assistenza degli scruta~ori già nominati: Consiglieri
Presenti Nr. 15 - Volanti Nr. l O - Voti Favorevoli Nr. lO - Astenuti Nr. 5 (Li Volsi,
Composto, Lo VotTico, Giacobbe e La Giglia).
In dipendenza dei superiori risultati
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di de'liberazione de l dirigente del l° Settore avente per oggetto:
"Pagamento rette dì ricovero in convitto di tre min ori cIo l'Istituto Suore
cappuccine dci Sacro Cuore - Comun.ità alioggio "Francesco Nl aria di Francia"
di Nicosia s u disposizione dell'a utorità Giudiziaria. Periodo 1/9/2013 
31/12/2013. Riconoscim e nto debito fuori bilancio".
VISTO
il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53, l O comma, della L. 142/90,
,
recepita con L.r. 48/9 1, come modificata daila L.r. 30/2000 allegato a far parte
integrante del presente provvedimento;
VISTA la certificazione di copertura finanziaria del debito in data 16111/201":5 del
Dirigente del 110 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
10.12.2015, giusta nota in pari data prot. al Nr. 29181;

III

data

VISTO il parere espresso dalla Il/\ 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 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 l° Settore avente per oggetto: "Pagamento
rett~ di ricovero in convitto di tre minori c/o l'Istituto Suore cappuccine del
Sacro Cuore - Comunità alloggio "Francesco Maria di Francia" di Nicosia su
disposizione dell'autorità Giudiziaria. Periodo 1/9/2013
31/12/2013.
Riconoscimento debito fuori bilancio", nel testo allegato a far parte integrante del
presènte provvedimento;

. ; ·,'A
.1

. ·.'i
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di inviare copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti;

: r

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. 15 - Votanti Nr. lO - Voti Favorevoli Nr. lO - Astenuti Nr. 5 (Li Volsi,
Composto, Lo Votrico, Giacobbe e La Giglia) ad unanimità di voti e con l'astensione
dei consiglieri suddetti, dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni
esprysse dal Presidente.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Pagamento rette di ricovero in convitto di tre minori c/o l'Istituto Suore Cappuccine del
S. Cuore - Comunità alloggio" Francesco Maria di Francia "di Nicosia su disposizione dell 'Autorità
Giudiziaria. Periodo 1/9/2013 - 31/12/2013. Riconoscimento debito fuori bilancio.
IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
SERVIZI SOCIALI

Premesso:
- Che ai sensi della L.r. 22/1986 e la L. 328/2000, tra le funzioni amministrative attribuite ai Comuni
in materia di assistenza e beneficienza pubblica, sono previsti gli interventi in favore di minorenni
sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
- che presso l'Istituto Suore Cappuccine del S. Cuore - Comunità alloggio per minori "F.sco Maria
di Francia " di Nicosia, iscritto al n. 1668 dell'albo regionale di cui all 'art.26 della I.r. 22/1986,
quale Ente gestore di Comunità alloggio per minori, con D.D.G. n. 351 del 19/02/2003, si trovano
ricoverate in convitto le seguenti minori;
- B. F., con decorrenza dal 17/11/2009, giusto decreto in pari data del Tribunale dei minori di
Caltanissetta;
- B.S ., con decorrenza dal 15/04/2009, giusto decreto del medesimo Tribunale del 14/04/2009;
- I.R., in regime di semi convitto fino al 17/03/2013 e in convitto a tempo pieno dal 18/03/2013,
giusto Decreto emesso dal Tribunale dei minori di Caltanissetta in data 26/03/2013;
- che per la anzidetta minore I.R. , ancorché collocata
a tempo pieno in esecuzione al
provvedimento del Tribunale dei minori, l'Ente ospitante - considerato che il Comune nelle more
dell'approvazione del bilancio 2013, non poteva provvedere all'assunzione dell'intera retta per
indisponibilità di fondi - ha accettato la corresponsione della retta di semiconvitto pari a € 500,00
mensili fino al 31/08/2013.
- che con delib. G.M. n. 301/12 è stato approvato lo schema di convenzione ed impegnata la
somma occorrente per i minori B.F. e B.S., per il periodo dall ' 1/1/2013 al 31/8/2013;
- che con delib. G.M. n.422 del 30/12/2011 è stato approvato lo schema di convenzione, e
contestualmente impegnata la somma occorrente per la minore I.R. per il periodo dall'1 /1/2012
al 31/12/2013 in regime di semiconvitto;
- che per la minore anzidetta occorreva formalizzare il ricovero in convitto a decorrere dal 10
settembre 2013 e provvedere alla spesa per intero della retta dalla stessa data;
- che a tal fine, 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. 22002 del
30/08/2013 in quanto l'impegno di spesa richiesto era superiore alle previsioni definitive del
bilancio 2012;
,
- che per mancanza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo del bilancio comunale non è
stato possibile provvedere all'impegno della spesa occorrente per il ricovero delle suddette
minori , per il periodo dal 01/09/13 al 31/12/2013;
- che per il summenzionato periodo l'Istituto Suore Cappuccine del S.Cuore - Comunità alloggio "
F.'sco Maria di Francia vanta un credito, dell 'importo complessivo di € 25.578,06, giuste le
fatture di seguito elencate:
1. n. 21 del 05/11/13 dell'importo complessivo di € 2.971,22 (compenso fisso), per la minore
B. S., periodo dal 01/09/13 al 31/10/13;
2. n. 22 del 05/11/13 dell 'importo complessivo di € 2.971,22 (compenso fisso), per la minore
B.F., periodo dal 01/09/13 al 31/10/13;
3. n. 23 del 05/11/13 dell 'importo complessivo di € 1.125,52 (retta giornaliera), per la minore
B.S., periodo dal 01/09/13 al 31/10/13;
4.

n. 24 del 05/11/13 dell'importo complessivo di € 1.406,90 (retta giornaliera) , per la minore
B.F., periodo dalO 1/09/13 al 31/10/13;

5.

n. 26 del 05/11/13 dell 'importo complessivo di € 2.971,22 (compenso fisso) , per la minore
Ippolito Rosaria , periodo dal 01/09/13 al 31/10/13;

6. n. 27 del 05/1/13 dell 'importo complessivo di € 1.458,06 (retta giornaliera), per la minore
Ippolito Rosaria , periodo dal 01/09/13 al 31/10/13;
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7. n.30 del 16/12/13 dell'importo complessivo di € 1.485,61(compenso fisso) , per la minore
8 .S., periodo dal 01/11/13 al 30/11/13;
8. n. 31 del 16/12/13 dell'importo complessivo di € 1.485,61 (compenso fisso) , per la minore
8 .F., periodo dal 01/11/13 al 30/11/13;
9.

n. 32 del 16/12/13 dell'importo complessivo di € 1.485,61 (compenso fisso), per la minore
I.R, periodo dal 01/11/13 al 30/11/13;

10. n. 33 del 16/12/13 dell'importo complessivo di € 639,50 (retta giornaliera), per la minore 8.
S., periodo dalO 1/11 /13 al 30/11/13;
11 . n. 34 del 16/12/13 dell'importo complessivo di € 613 ,92 (retta giornaliera), per la minore 8 .
F. , periodo dal 01/11/13 al 30/11/13;
12. n. 35 del 16/12/13 dell'importo complessivo di € 741,82 (retta giornaliera) , per la minore
I. R, periodo dalO 1/11 /13 al 30/11/13;
13. n. 36 del 23/12/13 dell'importo complessivo di € 958,45 (compenso fisso), per la minore
8.S., periodo dal 01/12/13 al 20/12/13;
14. n. 37 del 23/12/13 dell'importo complessivo di € 958,45 (compenso fisso), per la minore
8 .F., periodo dal 01/12/13 al 20/12/13;
15. n. 38 del 23/12/13 dell'importo complessivo di € 958,45 (compenso fisso ), per la minore
I.R , periodo dal 01/12/13 al 20/12/13;
16. n. 39 del 23/12/13 dell 'importo complessivo di € 409,28 (retta giornaliera), per la minore
8 . S., periodo dal 01/12/13 al 20/12/13;
17. n. 40 del 23/12/13 dell'importo complessivo di € 409,28 (retta giornaliera) , per la minore
8. F., periodo dal 01/12/13 al 20/12/13;
18. n. 41 del 23/12/13 dell'importo complessivo di € 511,60 (retta giornaliera), per la minore
I.R, periodo dal 01/12/13 al 20/12/13;
19. n. 44 del 15/1/14 dell'importo complessivo di € 434,86 (retta giornaliera ), per le minori
8 .S., 8.F.e I.R , periodo dal 21/12/13 al 31/12/13;
20. n. 45 del 15/1/14 dell'importo complessivo di € 1.581,48 (compenso fisso) , per le minori
8 .S. , 8.F.e I.R , periodo dal 21/12/13 al 31/12/13;
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, unitamente ad altre, dal Consiglio Comunale, nella seduta
di fine anno, per mancanza del numero legale;

DATO ATTO che, ancòra oggi, le suddette somme non sono gravate da alcun onere maggiore;
ATTESO che da tale debito sono derivati utilità ed arricchimento per questo Ente nel l'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza e che lo stesso scaturisce da
provvedimento emesso dall 'Autorità Giudiziaria e, quindi, da obbligazione perfezionata al di fuori
della volontà dell'Amministrazione, il cui contenuto è obbligatorio ex L.R 22/86 e Legge 328/2000 ;
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. 1941 ° lett. e);
RITENUTO, altresì, necessario procedere con urgenza al riconoscimento del debito suddetto in
quanto la mancata liquidazione delle rette di ricovero può comportare aggravio economico
derivante da azioni legali che potrebbero essere avviate dall'Ente avente diritto;

CONSIDERATO che ai sensi dell 'art. 194 comma 2 del D.lgs 267/2000, per il pagamento di €
25.578,06 l'Ente ha convenuto . con il creditore un piano di rateizzazione distribuito su tre anni
finanziari ed in particolare quanto ad € 8.523 ,02, nell 'anno finanziario 2015, i restanti € 17.052,04
nel pluriennale 2016/201 7, con due rate di pari importo, senza oneri aggiuntivi né interessi (v. nota
di proposta prot. n. 16201 del 3/7/2015/Serv.Soc. e nota di accettazione del rappresentant e legale
dell'Istituto Suore Cappuccine del S. Cuore -Comunità alloggio" Francesco Maria di Francia "di
Nicosia, acquisita il 6/7/2015 al prot. n.16358) ;
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;
DATO ATTO, altresì, 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
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 € 25.578,06, in favore dell ' Istituto Suore Cappuccine Sacro Cuore Comunità alloggio" Francesco Maria di Francia" di Nicosia, per pagamento rette di ricovero di tre
minori disposto dall'Autorità Giudiziaria, per il periodo dal 01 Settembre al 31 Dicembre 2013, di
cui alle fatture citate in premessa.
DI APPROVARE il Piano di rateizzazione della durata di tre anni a far data dal 2015 per il
pagamento del debito fuori bilancio individuato e quantificato in € 25.578,06 come convenuto con
la creditrice , ai sensi all'art. 194 C. 2 del D.Lgs 267/2000 cui si provvederà secondo le seguenti
modalità:
- quanto alla prima rata di € 8.526,02 a carico del bilancio 2015;
- quanto alla seconda rata di € 8.526,02 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2016;
- quanto alla terza rata di € 8.526,02 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2017;

DI DARE ATTO:
- che la prima rata di € 8.526 ,02 trova copertura finanziaria al T.1 F.1 S. 8 1.8 Cap. 354/1 del
bilancio 2015;
- che
la seconda e la terza rata, ognuna di € 8.526,02,
pluriennale 2016/2017 al T.1 F.1 S. 8 1.8 Cap. 354/1;

trovano

copertura nel

bilancio

Di dare atto, altresì, che per i minori ricoverati su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il
competente Assessorato Regionale contribuisce in percentuale al pagamento della retta di
ricovero, ai sensi della L.r. n.6/09;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere al pagamento.
I~

DIRIGENTE

dott.~ Mancuso
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riconoscimento della spesa a carico del bilancio comunale, in capo al Consiglio
Comunale.

Nicosia,

) (,

/

.Li

/2015

~

)f"6i~

'-

Li Calzi Dott. Giov
l

ni

<i

Il presente verbale vIene letto, approvato e so ttoscritto.
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