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Si da atto che ai sensi delJ'art. 184 ultimo comma dcll·Ord. EE. LL. gli scrutatori designati sono i
consiglieri

Sc inardi e Di Costa

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 16)
posto all'ordine del giorno riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio
dell'importo complessivo di Euro 3.597,00 per le spese giudiziali scaturenti dai
decreti ingiuntivi notificati in data 18/05/2007 e 5/ 11 /20 l 4 dagli ex dipendenti
Quattrocchi Alberto, Giangrasso Felice, Muzzieato Pietro, Riggio Salvatore e
Notararigo Francesco , assis titi dall 'avv. Matarazzo Giuseppe, agli stessi dovuti.
Entra il cons. Trovato ( 16).
Il Presidente del Consiglio Comunale legge la proposta di delibera.
Relaziona in merito la dott.ssa Mancuso Patrizia, dirigente de l 10 Settore.

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone

al

voti la

proposta.
Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
acce~ato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori g ià nom inati: Consig lieri
Presenti Nr. 16 - Votanti Nr. l l - Voti Favorevoli Nr. II - Astenuti Nr. 5 (Li Volsi,

C0l1'\posto, Lo Votrico, Giacobbe e Trovato).

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del l° Settore avente per oggetto:
"Personale comunale posto in co mando presso AcquaEnna. D ec reti ing iuntivi
p.er ~ancato paga mento retribuzioni. Ricono scimento debìto fuori bilancio".

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi del l'art. 53 , l ° comma, della L. 142/90,
recepita con L.r. 48/9 1, come modificata dalla L.r. 3012000 allegato a far parte
integran te del presente provvedimento;
VISTA la celt ificazione di copertura fin anziaria del debito in data 16/11120 15 del
Dirigente del IlOSettore, allegata a far parte integrante del presente provved imento e
preso atto delle motivazioni espresse;

VISTO il parere favorevo le del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data
15.12.20 15, giusta nota in pari data pro!. al Nr. 29577;
VISTO il parere espresso dalla il ACommissione Consiliare giusta verbale Nr. 34 del
21.12.2015;
RITENUTO do ver 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 aventè per oggetto: "Personale
comunale posto in comando presso AcquaEnna. Decreti ingiuntivi per mancato
pagamento retribuzioni. Riconoscimento debito fuori bilancio", nel testo allegato
a far parte integrante del presente provvedimento;
di inviare copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti;
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. 16 - Votanti Nr. Il - Voti Favorevoli Nr. Il - Astenuti Nr. 5 (Li Volsi,
Composto, Lo Votrico, Giacobbe e Trovato) ad unanimità di voti e con l'astensione
dei Gonsiglieri suddetti, dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni
espresse dal Presidente.
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COMUNE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)
I SETTORE - Ufficio Personale

Proposta di deliberazione relativa a:
OGGETTO: Personale comunale posto in comando presso AcquaEnna. Decreti ingiuntivi per
mancato pagamento retribuzioni. Riconoscimento debìto fuori bilancio per spese
legali.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
• CHE con delibo G.M. n.39 del 71212006, modificata con successive n.95 del 29/312006 e n.162
del 15/5/2006, il personale comunale appresso indicato è stato individuato quale personale
soggetto a trasferimento definitivo presso la Soc. AcquaEnna Scpa, tramite il Consorzio A. T. O.
n.5 di Enna (nuovo gestore del servizio idrico), in forza dell'art.36 della L.r.3/1212003 n.20,
subordinatamente all' emanazione di apposito decreto del Presidente della Regione:
~ QUATTROCCHI Alberto
- Operatore Idraulico, Cat. A;
~ GIANGRASSO Felice
- Operatore Fontaniere, Cat. A;
~ MUZZICATO Pietro
- Operatore Fontaniere, Cat. A;
~ RIGGIO Salvatore
- Operatore Fontaniere, Cat. A;
~ NOTARARIGO Francesco - Operatore Fontaniere, Cat. A;

•

Che il suddetto personale, in attesa dell' emissione del decreto del Presidente della Regione, è
stato posto in comando presso la Soc. AcquaEnna, aggiudicataria del servizio idrico integrato,
fin dal 16/0512006, giusta .delib. G.M. n.162 del 15/05/2006 e convenzione di comando del
16/0512006;

• Che il comando del suddetto personale, ongmariamente fissato fino al 30/06/2006 con
possibilità di rinnovo, è stato successivamente prorogato, nelle more dell' emissione del decreto
del Presidente della Regione, fino al 31/12/20 13 (v. delibb. G.M. nn.162/2006, 22612006,
23812006,32312006, 379/2006, 4112007, 11112007, 6/2008, 20912008, 35912011 e 21812012);
• Che al predetto personale fino a tutto il mese di agosto 2006 sono state corrisposte le retribuzioni
spettanti mediante anticipazione di fondi comunali con le disponibilità di cassa (vedi delib o G.M.
n. 9/2006, 8812006, 16212006, 22612006 e 23812006), mentre per i mesi di Settembre, Ottobre,
Novembre, Dicembre e 1)1' 2006, le retribuzioni sono state corrisposte mediante utilizzo delle
somme accreditate dalla Soc. AcquaEnna (vedi deliboG.M. 32312006, 379/2006 e 459/2006);
• Che con deliberazione n.291 del 18/0912006, la Giunta Municipale, preso atto che il limite
massimo per le anticipazioni di tesoreria e/o di anticipazioni con utilizzo di proprie disponibilità
di cassa risultava superato, ha stabilito di interrompere, con decorrenza immediata, nell'interesse
ed a salvaguardia della situazione economico/finanziaria del Comune, qualsiasi forma di
pagamento in conto anticipazione, con utilizzo di proprie disponibilità di cassa, compreso i
pagamenti per conto dell' ATO EnnaEuno e della Soc. AcquEnna S.p.A. - ATO n.5 relativi alle
retribuzioni del personale comunale in comando;
• Che con successiva delib n.9 del 19/01/2007, la Giunta Municipale ha preso atto, come
comunicato dal Dirigente del II Settore Ragioneria con nota del 1010112007, della persistente
impossibilità di effettuare ulteriori anticipazioni con le disponibilità di cassa per il pagamento
delle retribuzioni a tutto il personale interessato posto in comando;
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• Che i predetti dipendenti, non vedendosi corrisposte le retribuzioni, assistiti d all' AV\
MAT ARAZZO Giuseppe, hanno notificato in data 18/0512007 decreto ingiuntivo per il
pagamento delle retribuzioni arretrate da Gennaio ad Aprile 2007;
VISTI i citati decreti ingiuntivi notificati in data 18/0512007 dai dipendenti QUATTROCCm
Alberto, GIANGRASSO Felice, MUZZICATO Pietro, RlGGIO Salvatore e NOT ARARlGO
Francecso, con i quali è stato ingiunto al Comune di Nicosia il pagamento delle relative retribuzioni
e delle spese del procedimento monitorio liquidate in complessive € 567,00 per ciascun ricorrente,
oltre accessori come per legge;
VISTA la delib o G.M. n. 159 del 21/0612007, con la quale, essendo cessati gli impedimenti che
avevano determinato l'adozione della citata delib o n.291/2006, è stata disposta un anticipazione di
fondi comunali con le disponibi lità di cassa per il pagamento degli emolumenti in favore, fra gli
altri, del suddetto personale, relativamente alle mensilità da Gennaio a Giugno 2007, e quindi sono
state pagate le corrispondenti retribuzioni mensili;
VISTI i medesimi decreti ingiuntivi notificati in data 5/1112014 ad istanza dell'Avv.
MATARAZZO Giuseppe, muniti di dichiarazione di esecutività e di formula esecutiva;
RILEVATO che dai suddetti decreti ingiuntivi scaturisce una spesa complessiva di € 3.597,00 per
spese legali procedimentali, così distinta e quantificata:
• Onorario e competenze: ...... ...... .... ... .€ 567,00
• C.P.A. (4%): .... ..... .. ... ...... ... ... ... .. ... € 22,68
• I.V.A. (22%) : ........ ......... ... ... .. :.... ..... € 129,72
Totale ......... ....... ..... € 719,40 che per n.5 dipendenti ammonta ad €. 3.597,00;
DATO ATTO che le somme ingiunte per retribuzioni sono state già pagate agli interessati in forza
della citata delib o G. M. n 15912007;
CONSIDERATO:
• Che i citati decreti ingiuntivi, come rinotificati in data 5/11/2014, vanno riferiti al pagamento
delle sole spese giudiziali, liquidate in €. 567,00 per ogni ricorrente, oltre agli accessori come
per legge (cap ed IV A), da effettuarsi in favore di ciascun ricorrente;
• Che la suddetta spesa si configura, avendone le caratteristiche, come debito fuori bilancio,
riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma l, letto a) del D .Lgs. 26712000, riconducibile a
sentenze esecutive, trattandosi di definizione di procedimento giudiziario;
VISTA la nota in data 15/07/2015 prot. 17229, con la quale è stata proposta all' Avv.
MATARAZZO Giuseppe la rateizzazione delle somme dovute in tre annualità, 2015-2016-2017, di
€ 1.199,00 ciascuna;
VISTE le dichiarazioni apposte in calce alla suddetta nota, con le quali sia l'Avv. Matarazzo
Giuseppe sia i dipendenti interessi accettano la rateizzazione di pagamento proposta;
RITENUTO dover procedere quindi al riconoscimento del debito fuori bilancio per la spesa di €.
3.597,00;
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D .Lgs. 18/812000 n.267 e la L.r. 23/1212000 n.30
PROPON E
che il Consiglio Comunale, per le motivazioni espresse in narrativa, deliberi:
/
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• di prendere atto di quanto in premessa indicato, che si intende qui di seguito riportato;
• di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, letto e) del D.L.vo 267/2000, il debito fuori
bilancio dell'importo complessivo di €. 3.597,00, secondo le risultanze di cui in premessa, per
spese giudiziali scaturenti dai decreti ingiuntivi notificati in data 18/0512007 e 5/11/2014 dagli ex
dipendenti QUA TTROCCHI Alberto, GIANGRASSO Felice, MUZZICA TO Pietro, RIGGIO
Salvatore e NOT ARARIGO Francesco, assistiti dall ' Avv. MAT ARAZZO Giuseppe, agli stessi
dovute;

• di dare atto che alla copertura del presente debito si farà fronte con le somme allocate al Tit. l ,
Funz . .1, Servo 8, Interv. 8, Cap. 354/1, del bilancio comunale, ripartita in tre annualità, 2015,
2016 e 2017 di € 1.199,00 ciascuna;
Nicosia

'! l) nOV,2015

I

Pago 3 di 3

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
Allegato alla deliberazione

C.C.

n.
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OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata del ~ Settore, relativa a:
Personale comunale posto in comando presso AcquaEnna. Decreti ingiuntlvl per
mancato pagamento retribuzioni. Riconoscimento debito fuori bilancio per spese
legali... . .... . . . ......... . . ..... .. .. . . .. ... .. ... .. .. ... .. . ... . ... .. . . . . .. .. .... .
PARERI
(resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/00 n. 267 e art 12 L. r. 23/12/00 n. 30)

~~erejnOrdi~e ~lla.r..gOI~itàtecniC~: ~ O~~\
Nicosia, lì

.. .. ... . .. . . . .... . . . . .....

1 ONOV. 2015

Parere in ordine alla regolarità contabile

.. .................................................... .. ... ·/ 0 .. · .. .......................................... ...... ... .. ...... .
~'-'

".\i.J.:J

Si attesta la copertura finanziaria d~~ no di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione
della spesa di €.
al Capitolo
del bilancio per l'esercizio
____ , cui corrisponde in e ata il capitolo _ _ __
Nicosia, lì - -- - - - - Il Responsabile di Ragioneria
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COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
2 Settore - Ufficio Finanziario

Riferimento Prot. Rag .

Proposta di deliberazione del

r
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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,
)0
Interv. 8 ( Cap 354 / ---''--_
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 Cons iglio
Comunale .

Nicos ia,

.1 ( / AA

/2015

TI presente verbale viene letto, approvato

e,~ottoscritto.
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