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Si da atto che ai sens i de ll' an. 184 ulti mo corruna de ll'Ord. EE.LL. g li scrutatori des ignati sono i
consiglieri Scinardi _ Dj Co>ss.l;t.aa--"e--,I r1a--'G"'-JJ.;·2~JLJ"·a'--------------------~

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 14)
posto all'ordine del giorno riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio
dell 'importo complessivo di Euro 3.5 13,28, in favo re dell 'Azienda Sanitaria
Provinciale di Enna, giusto quanto disposto dal Tribunale di Nicosia con sen te nza n.
1/12 dell O gennai o 20 12.
Il Presidente dà lettura del verbale della 2A Commiss ione Consiliare Permanente.
Il cons. Castello presidente della 2A Commissione propone emendamento pcr
verificare se ci sono le condizioni per effettuare azioni di rivalsa dando mandato al
responsabi le dell'Ufficio.
Si allontana il cons. Giacobbe (14) .
Il Pr~sidente pone ai voti l'emendamento formu lato dal cans . Caste!1o.
ProceàUlOsi alla relativa votazion e, per alzata e seduta, si è av uto il seguente risu ltato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti Nr. 14 - Votanti Nr. IO - Voti Favorevoli Nr. lO - Astenuti Nr. 4 (Li Volsi,
Composto, Lo Votrico e La Gigl ia).
In dipenden za dei supeliori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE approva ad
unanimità di voti e con l!astensione dei consiglieri suddetti l'emendamento proposto
dal cons. Castello
Nes~ul1

aftro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presi dente pone ai voti la
proppsta, comprensiva de ll'emendamento testè votato ed approvato.

Procedutosi alla relativa votazione, per alza ta e seduta) si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti Favorevoli Nr. lO - Vo ti Contrari Nr. 4 (Li Volsi,
Cornp osto, Lo Votrico e La Gigli a) .
In dipendenza
dei superiori risultati
,

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deli berazione del dirigente de l ] 0 Settore avente per oggetto:
HPagamento rette di ricovero anzialli non autos uffici enti. Sentenza del Tl!ibunale
di Nicosia n.l/20J2 del lO genn a io 2012. Co ndanna del Comune di Nicos ia al
pagamento in favore dell'ASP di Enna deìle spese pro.cessuali per difetto di
gi urisdizion e del giudice adito. Ricon oscimento debito fu ori bila ncio",

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 parte
integrante del presente provvedimento;
VISTA la certificazione di copertura finanziaria del debito in data 16/11/2015 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
15.12.2015, giusta nota in pari data prot. al Nr. 29577;
VISTO il parere espresso dalla Il'" Commissione Consiliare giusta verbale Nr. 34 del
21.12.2015;
SENTITA la proposta emendativa formulata dal Consigliere Castello;
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RITENUTO dover approvare la superiore proposta con l'emendamento testè votato
ed approvato: verificare se ci sono le condizioni per effettuare azioni di rivalsa
dando mandato al responsabile dell'Ufficio;
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
A MAGGIORANZA DI VOTI, come sopra riportati
DELIBERA

di approvare la proposta del Dirigente del l° Settore avente per oggetto: "Pagamento
rett~ di ricovero anziani non autosufficienti. Sentenza del Tribunale di Nicosia
n.lIZ012 del lO gennaio 2012. Condanna del Comune di Nicosia al pagarn.ento in
favore deII'ASP di Enna delle spese processuali per difetto di giurisdizione del
giudice adito. Riconoscimento debito fuori bilancio", nel testo allegato a tar parte
integrante del presente provvedimento, con l'emendamento testè votato ed approvato:
. verificare se ci sono le condizioni per effettuare azioni di rivalsa dando m andato
al résponsabile dell'Ufficio;
di inviare copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti;
Il Pr~sidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere
agli fldempimenti conseguenziali, ed indice la votazione.
Il CONSIGLIO COMUNALE con separata votazione, espressa per alzata e seduta,
.acceliata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Con sigli eri
Pres~nti e Votanti Nr. 14-Voti Favorevoli Nr. lO - Voti Contrari Nr. 4 (Li Volsi,
Composto, Lo Votrico e La Giglia) a maggioranza di voti, dichiara l'atto
imin~diatamente 'esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
di Consiglio Comunale relativa al: Pagamento rette di ricovero anziani non autosufficienti.
Sentenza del Tribunale di Nicosia n.1I2012 dellO gennaio 2012. Condanna del Comune di
Nicosia al pagamento in favore dell' ASP di Enna delle spese processuali per difetto di giurisdizione
del giudice adito. Riconoscimento debito fuori bilancio.

I L D I R I G E N T E DEL l° SETTTORE
- Servizi Sociali PREMESSO:
CHE a decorrere dall'anno 1995 sono stati ricoverati presso la Casa di riposo B.ne B.do di
Falco di Nicosia, n.3 anziani con rette a caricò dell'Assessorato Regionale agli Enti Locali,
ai sensi dell'art. 32 della Lr. 1/79;
CHE a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 57 comma 21 della L.r.27/0411999, venIva
abrogato il summenzionato art. 32 della L.r.l/79;
CHE con nota in data 09/02/2000 prot. 240 l'Assessorato Regionale agli EE.LL.
comunicava che ogni onere relativo alle rette di ricovero di minori, anziani ed adulti inabili,
.
doveva essere assunto dal Comune di residenza degli assistiti;
CHE la Casa di Riposo B.ne Rdo di Falco di Nicosia con nota in data 11110/2002 prot. 862
chiedeva la liquidazione delle rette di ricovero anche relativamente' al periodo 1/1199 30/4/99 per un importo complessivo di€ 12.430,60;
..
CHE a seguito della nota suddetta il Comune di Nicosia, ·inoltra~a all' Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, apposito quesito in merito
. alla competenza dello stesso a liquidare le rette;
CHE con nota del 30/5/2003 prot. 608 il superiore Assessorato, in risposta al quesito
formulato, comunicava che il pagamento delle rette di ricovero . relative al primo
quadrimestre 1999 era a carico del Comune;
CHE con delib oC.C. n. 62 del 29.07.2003 veniva riconosciuto il debito fuori bilancio per il
pagamento delle rette di ricovero relative al periodo 01.01 - 30.04.1999 dell'" importo
complessivo di € 12.430,60 con riserva di recuperare la quota a carico dell' AUSL Il' 4 di
Enna',
·
.
CHE cori nota del 05.09.2003 il Comune di Nicosia invitava l'AUSL n. 4 di Enna a
corrispondere la somma di € 5.830,28. quale integrazione delle rette per gli aspetti cIi rilievo
sanitario a favore dei suddetti anziani;
.
CHE con successiva nota del 18.02.2008 prot. 5606 il Comune diffidava fOlTI1almente
l'AUSL di provvedere al pagamento del superiore credito entro il termine di 30 giorni, con
l'avvertenza che in caso di mancato riscontro l'Ente avrebbe attivato le procedure ne:: cessarie
per il recupero del credito;

CHE con delib.G.M. n. 173 del 05.06.2008 veniva stabilito di attivare le procedure
necessarie per il recupero coattivo del credito vantato nei confronti dell' AUSL n. 4 di Enna,
. affidando la difesa del Comune all'avv. Carlo Alberto Raimondi del Foro di Nicosia;
CHE con · atto di citazione notificato il 24 settembre 2009 il Comune di Nicosia
per
conveniva in giudizio l'AUSL n. 4 di Enna presso il Tribunale di Nicosia,
ottenere la condanna della stessa al pagamento della somma di € 5.380,60 oltre a
rivalutazione ed interessi;
CHE con sentenza 1).. 01/2012 del 10.01.2012 il Tribunale di Nicosia, nel dichiarare il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la controversia devoluta alla
giurisdizione del giudice amministrativo territorialmente competente (TAR Sicilia), ha
condannato il Comune di Nicosia al pagamento in favore delI'Azienda Provinciale di Enna
delle spese processuali ammontanti a complessivi € 2.350,00 oltre al rimborso delle spese
generali nella misura del 12,50% dell'importo di diritti ed onorari, IV A se dovuta e c.P.A.;
CHE la superiore sentenza è stata notificata al Comune in data 04.05.2012
per
istanza dell' Avv. Mario Fondrisi con specifica delle
spese . liquidate
ammontare complessivo di euro € 3.513,28;

ad
un

CHE con la nota del 03/09/2014, assunta al protocollo dell'Ente in data 10/09/2014 al n.
20839, il Commissario straordinario dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Enna invita e
diffida il Comune a provvedere entro il termine di 'giorni 15 dalla ricezione, al versamento
della superiore somma, con l'avvertenza che in caso di mancato adern.pimento, sarà attivata
la procedura esecutiva, con consequenziali maggiori costi a carico dell'Ente;
CHE, al fine di procedere al.pagamento della superiore somma, dopo l'approvazione del
. bilancio (approvato con delibera di C.C. n del 20.11.2014) si trasmetteva, con nota al prot.
n. 29905 del 15.12.2015,
per il parere di regolarità contabile, la proposta per il
riconoscimento del debito fuori bilancio restituita con nota prot. 30619 del 23.12.2014 ;
:

..

..

'

.

. ',

.

.

CHE con delibo C. C. n. 72 del 26/10/2015 sono state effettuate le variazioni al bilancio
esercizio 2015 e con delibo G.C. n. 160 del 2/11/2015 sono state approvate ie variazioni al
PEG 2015 e le somme necess§trie alla copertura del presente debito sono state all acate al
t.1, F.l, S.8, 1.8, Cap. 354/1 dei bilancio per l'esercizio in corso.

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, dover procedere al riconoscimento
in favore
dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Enna del debito fuori bilancio della somma éompless i va di €
3.513,28;
DATO ATTO che la superiore somma è dovuta in esecuzione alla sentenza del Tribunale di
Nicosia - n.1/2012 del 10.01.2012 e riveste le caratteristiche proprie del debito fuori bilancio
riconoscibile ai sensi dell'art. 1941ett. a) del D. Lg.vo 267/2000;
DATO ATTO che sulla presente la'sottoscritta esprime parere tecnico ~ attesta la regolarità e la
correttezza amniinistrativa ai sensi degli arit. 49 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente Ordinamento EE.LL. della Regione Siciliana;
PROPONE

- di riconoscere ai sensi dell'art. 194 cOJ;Ilma IO lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il debito fuori
bilancio dell' importo complessivo di € 3.5i'~f28' in favore delI' Azienda Sanitaria Provinciale di
Enna, giusto quanto disposto dal Tribunale .di Nicosia
con sentenza n. 1/12 dellO gennaio
2012;
- di dare atto che alla copertura del superiore debito si farà fronte con le somme allocate al T.1,
F.1 , S.8, I.8, Cap. 354/1 del bilancio per l'esercizio in corso con la delibera di CC. n.72 e la delibera
di G.M. n.160;
- di dare atto che alla liquidazione in favore dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
provvederà con apposito e successivo atto dirigenziale;
- di dichiarare il presente provvedimento
adempimenti consequenziali.
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OGGETTO: Pagamento rette di ricovero anziani non autosufficienti. Sentenza del Tribunale di
Nicosia n.1I20 12 del 10 gennaio 2012. Condanna del Comune di Nicosia al pagamento in favore
dell' ASP di Enna delle spese processuali per difetto di giurisdizione del giudice adito .
Riconoscimento debito fuori bilancio.
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PARERI

Resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.r.
48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/00 e dell'art. 147 bis l comma D.Lgs. 26712000 e degli
artt. 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000

** * * *
Parere m ordine alla regolarità tecnica:

.'

( ::. .'. '~

....

:~

Nicosia, -

-

~ ~ ~ \ - WlS

-'-------'--

IL RESPONSABILl;.'""xf-1H

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

&
~;:;

•.
~

'"

' .'
. )~
.
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COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
2 Settore - Ufficio Finanziario
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Riferimento Prot. Rag. _-",J-t_ _ _ /15

Proposta di deliberazione del

J () ,

Settore di riconoscime nto

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 /

J()

del PEG ) "Fondi per finanziamento Debiti fuori bilancio" si

riscontra la disponibilità finanziaria indispensabile alla copertura della spesa prop()sta 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.
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