
Deliberazione o. 115c o P lA 
del 21 /12/2 015 

Settore _ _ _____ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI E NNA 


OR1GINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO·Comoarteci pazione spes e Der forni t ura di enere iA elettrica Der 

l'Asilo Nido Comu n a le di e/da Ma gnana. Fa~tur e Enel serv izio e l e~ 

trico n. 863272 13 01092 31 , 86327 2 1 30 1 09232 e 8 63272130109233 a nno 

2014. Ri cone sc i mento debito fuori b ilanc io i n f a vor e d ella Dire = 

z ione Didattica Statale 2 ° Circolo Sa n Fe lice . 

L'alUlo duemilaquindici addi _ "-v-'el.!nLt!Cu"-nll.Qo___ _ _ ___ del mese di __O"-'i"c"e"m"b"'r""e_ _____ 

alle ore 18 . QO e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliar i, a 

seguito di invito diramato da l Presidente del Consiglio, a mente dell ' art. 20 de lla L r. 7/92, [X]su propria 

detenninazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/urgente di prose z i o ne in aggio rnam . nelle 

persone dei Consiglieri Sigg. ri: 

N. 
O,d CONSIGLIERI P a N. 

Ord 
CONSIGLIERI p a 

I) SPEDA LE Luciana X I l ) ZAPPI A Ferdmando X 
2) MANCUSO FUOCO Antonino X 12) COMPOSTO Sergio X 
3) CASTELLO Giuseppe Mario X 13) VEGA Salvatore X 
4) GIACOBBE Filippo X 14) GENTILE Giusi X 
5) LOVOT RlCO Santa X 15) CASTROG1OVAJ\TNI Gianfranco X 
6) DI COSTA Marta X 16) BALSAMEL LO Sa lv<Hore X 

7) TROVATO Grazia X 17) BONELLI Giuse ppe X 
8) CONSENTINO Annarita X 18) CATALANO Aurora X 
9) LI VOLSI Sigismundo X 19) LA G1GLlA Francesco X 
lO) CASTROGIOVANNI Cannela X 20) SCINARDI Dario X 
~. 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig~a MANC USQ dott, ssa Patri zia 

assume l a Presidenza il Sig.ra CONSE NT I NO dott. ss a Annari ta 


il quale ri conosciu ta legale l'adunanza, iniz.ia la lrattazione deWargomento di cui all'oggetto, iscritto 


al Nr. _ lL7L______ dell 'ordine de l giorno. 


Partecipano inoltre il Sindaco Sig. -"B"O." ~L "-" ~,-,-___ '' _______ __ ,
HLfE"L ...l d,,,owt t . L",uuiw","'· ____ e gli 

assessori Sigg. FARINEI,T, /, 14ARIN O 

Si da atto che ai sensi dclrru1. 184 ultimo corruna dell' Ord. EE.LL gli scrutatori designati sono i 

consigli eri DI COS TA - SCINARDI 

http:v-'el.!nLt!Cu"-nll.Qo


Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 17) 

posto all'ordine del giorno riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio 

dell ' importo di Euro 928,05 in fav ore della Direzione Didattica Statale 2" Circolo 

"San Felice" a titolo di compartecipazione spesa per le fatture emesse da Enel 

Servizio Elettrico S.p.A . 


..	I1 Presidente del Consigli o Comunale introduce l' argomento e lascia la parola al 
Dirigente proponente. 

Relaziona in meri to la dott.ssa Mancuso Patrizia, dirigente del l O Settore. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti la 

proposta. 


Procedutosi alla relativa votazion e, per alzata e seduta, si è avuto il seguente ri sultato 

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

Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti Favorevoli Nr. 16. 


In dipendenza dei superiori risultati 
/ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del l° Settore avente per oggetto: 

"Compartecipazione spesa per fornitura di energia elettrica per l'asllo nido 

comunale di C.da Magnana. Fatture Enel servizio elettrico n. 863272130109231, 

863272130109323 e 863272130109233 anno 2014. Riconoscim ento debito fuori 

bilancio in favore della Direzione Didattica Statale 2 Circolo San Felice." . 


'VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell ' art . 53, l ° 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 fmanziaria del debito in data 16/ 11 1201 5 del 

Dirigente del IP Settore, allegata a far parte integrante del presente provvedimento e 

preso atto delle motivazioni espresse; 


VISTO il parere fav orevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 
15.12.201 5, giusta nota in pari data prot. al Nr. 29577; 

VISTO il parere espresso dalla IlA Commissione Consi liare giusta verbale Nr. 34 del 
21.12 .201 5; 

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 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del re Settore avente per oggetto: 
"Compartecipazione spesa per fornitura di energia elettrica per l'asilo nido 
comunale di Coda Magnanao Fatture Enel servizio elettrico no 863272130109231, 
863272130109323 e 863272130109233 anno 20140 Riconoscimento debito fuori 
bilancio in favore della Direzione Didattica Statale 2 Circolo San Felice", nel 
testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento; 

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 e Votanti Nr. 16 - Voti Favorevoli Nr. 16 - ad unanimità di voti, dichiara 
l'attò immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente. 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Proposta di deliberazione del I Settore avente per oggetto: Compartecipazione 
spesa per fornitura di energia elettrica per l'Asilo nido comunale di contrada 
Magnana. Fatture Enel serVIZIO elettrico n. 86327213 O 1 09231, 
863272130109232 e 863272130109233 anno 2014. Riconoscimento debito fuori 
bilancio in favore della Direzione Didattica Statale 2/\ Circolo San Felice. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che l'Asilo Nido comunale si è trasferito nei locali di contrada Magnana alla 
fine dell'anno 2013 utilizzando, fino alla voltura in favore del Comune, l'utenza 
intestata alla Direzione Didattica 2° Circolo San Felice che forniva la Scuola 
dell 'Infanzia ospitata nello stesso edificio; 
- che il suddetto Istituto scolastico, sulla base di un protocollo di intesa 
sottoscritto con il Comune ed approvato con delibo G.M. n.80/20 1 0, ha 
provveduto direttamente al pagamento della fornitura di energia elettrica e delle 
altre utenze, dietro assegnazione delle somme da parte del Comune, obbligato 
alle spese di gestione delle scuole materne che hanno sede nel proprio territorio, 
ai sensi della normativa vigente; 

VISTE: 
• la nota pro t. n. 77 del 5/01/2015 della Direzione Didattica suddetta, con la 

quale è stata richiesta la ripartizione della spesa tra Asilo Nido e Scuola 
Infanzia Magnana relativamente alle fatture n. 863272130109231 del 
16/10/2014 di € 389,50 e n. 863272130109232 di € 551,32 emesse da 
Enel servizio elettrico S.p.A. e la corresponsione della relativa somma; 

• la nota prot. n. 714 del 13/01/2015 con la quale è stata richiesta la 
ripartizione della spesa tra Asilo Nido e Scuola Infanzia Magnana 
relativamente alla fattura n. 863272130109233 del 03/12/2014 di € 
915,28 emessa da ENEL servizio elettrico S.p.A e la corresponsione 
della relativa somma; 

• la nota prot. n.989 del 15/01/2015 con la quale il Comune ha comunicato 
alla Direzione Didattica le quote di spesa a carico del centro di costo 
Asilo Nido sulla base del consumo degli anni precedenti e precisamente: 

- € 194,75 per la fattura n. 863272130109231 del 16/10/2014 di € 389,50; 

- € 275,66 per la fattura n. 863272130109232 del 03/11/2014 di € 551,32; 



- € 457,64 per la fattura n. 863272130109233 del 03/12/2014 di € 915,28; 

DATO ATTO che nel bilancio comunale 2014 era stato previsto uno 
stanziamento per il pagamento delle utenze di luce dell'asilo nido comunale al 
T.l F.l O S.1 1.3 cui non è stato possibile attingere stante l'intestazione 
dell 'utenza al suddetto Istituto scolastico; 

DATO ATTO, altresÌ, che la fornitura ha avuto regolare effettuazione; 

CON:SIDERA TO, che la fattispecie in esame ha le caratteristiche del debito 
fuori bilancio, riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 194, lO comma, letto e), 
del TUEL Nr. 267/2000 e che se ne riscontra l'utilità per l'Ente trattandosi di 
spese di gestione per l'erogazione di un servizio in favore di minori; 

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. 160 del 02/11/2015 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 1, lett. e) del D. Lgs. 267/2000, la 
legittimità del debito fuori bilancio di € 928,05, in favore della Direzione 
Didattica Statale 2/\ Circolo "San Felice a titolo di compartecipazione spesa 
sulle seguenti fatture emesse da Enel Servizio Elettrico SpA: 
• Nr. n. 863272130109231 del 16/10/2014 di € 389,50 (deposito 
cauzionale) di cui € 194,75 a carico del centro di costo Asilo Nido; 
• n.863272130109232 del 03/11/2014 di € 551,32 (periodo ottobre 2014) 
di cui € 275,66 a carico del centro di costo Asilo Nido; 
• n. 863272130109233 del 03/12/2014 di € 915,28 (periodo novembre 
2014) di cui € 457,64 a carico del centro di costo Asilo Nido; 
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Di dare atto: 

- che la somma di € 928,05 trova copertura finanziaria al tit. 1, funz. 1 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. 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 

Allegato alla Deliberazione 
~.!CC. n.O / / )- del <: / - 12. - 15--

Proposta di deliberazione relativa a: Compartecipazione spesa per fornitura di 
energia elettrica per l'Asilo nido comunale di contrada Magnana. Fatture Enel 
servizio elettrico n. 863272130109231, 863272130109232 e 863272130109233 anno 
2014. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore della Direzione Didattica 
Statale 2/\ Circolo San Felice. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

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

Parere in ordi ne alla regolarità tecnica :---"'d-"~o"",N-0:....=..:: ___ o_{k---,,-_________ _ 

Nicosia, ... ::1J2.-' dd.' .201 S . 

. bile del Servizio 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: ___ ----::..---__________ _ 

Si attesta la copertura fina~· ell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con 
imputazione della spesa di €-.~ al Tit. Funz. __ _ 
Servo __ Int. _, del bila cio esercizio in corso' Cap. del P.E.G. al n. __ , __ 
cui corrisponde in entra) il Cap. n. , __ o 

Nicosia, __ , __ ., __ 
Il Dirigente 

Li Calzi Dott. Giovanni 



l 
~ 

COMUNE DI NICO·SIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Prot. Rag. _-4-A ..... l.;....'i_6=' __ /15 

Proposta di deliberazione del X' 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 I t 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. 

Nicosia, J~ / )~ /2015 

. ~ 

11~lr.-gent~ 
Li Calzi Dott. Giovar~i 

/ ù 
,.. 



J1 presente verbale V1ene letto, apprOV71to ~ottoscntto 

, ILP~E 
~~ 'es 

.' " , ~IL SEGRETARIO GENERALE LlERE ANZlA-NO/ 

per copia confonne all'origmale in carta libera per U50' amininisrrat ivo per la pubblicazione. 

Nicosia, ti 

IL SEGRETA~:~ERALE 

i/ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 SOtfoscritto Segretario Generale, 

CER TlFIC A 

che la presente deliberazione, in applicazlOne dell a L.R 3 dicembre 1991 , n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Preton o e Albo On-line del Comune per g10rnl 15 consecutivi, dal giorno 

tb - (1 / - 0/tf , (art Il, comma l', LR. n.44/9 1 come modificato daJI'art. 127 , comma 21, della 

L.R n.l7 del 28112/2004) 

Il Responsabile della pubblicazione \ IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFI CATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la pre5ente dehberllzione. in applicazione deUa L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva Il [,;- ,I G 
D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (an . 12, comma lQ): 

~ a seguito di dichiarazione di immediata esecutività: 
IL SEGRETAR IO GENERALE 

(}W, 
D per copia confomle all'originale in cana libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme aH'originale; 

Nicosia, li ________ 
IL SEGRETARlO GENERALE 




