
Delibera zione n. 11 9 

del 29/1 2 / 2 0 1 5 

Seuore _______ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCJA DJ E NNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: 	 Forn i t u r a en e rg i a e l ett ric a i mmobil e s it o i n e/ da Para vol a di 
proprie t à comuna l e ; s e d e dell' As socia z io n e Ra n ge r s I n te rnational. 
Riconoscime n to deb i to fuori b il a ncio . 

L'amlO duemilaquindici addì --,v"e"n"t~l"-·n""o~v-,e~_ _ _ _ _ _ del mese di d i c e m br e 

alle ore 1 8 . 00 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consi li ari, a 

segui to di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell" art. 20 della L.r. 7/92, IiJ su propria 

determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consigli eri in carica, si 

è ri un i Lo il C on5 iglio C amunale in sedu ta ard inaria.R.tt:~d i -,c-,o'.'ncCv,-"o" a z "-n e________c-""~i"o ,,-,, neIl e 

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. 
O,d CONSIGLIERI p a 

N. 
O,d CONSIGLlERJ p a 

1) SPCDALE Luciana x 11) ZAPPI A FenJ mando X 
2) MANCUSO FUOCO Antornno x 12) COMPOSTO Sergio X 
J) CASTELLO Giuseppe Mario x 13) VEGA Sa lvatore X 
4) GIACOBBE Filippo X 14) GENT1LE GlUSI X 
5) LO VOT R1 CO Santa X \5) CASTROGIOVANNI Gianfranco X 
6) DI COSTA Maria x 16) BALSAlvlELLO Salvatore X 

7) TROVATO Graz.ia X 17) BONELLl Giuseppe x 
8) CON SENTlNO Annarna x 18) CATALANO A urora x 
9) LI VOLSI Slglsmundo X 19) LA GIGLIA Francesco X 
lO) CASTROG10VANNl Carmela X 20) SCINARDI Da rio X 

con la partecipaz ione del Segretario Generale Sig.ra ZINGALE dott.ssa Mara 

assume la Presidenza il Sig.r a CONSEN TI NO dott. ssa Annarita 

il quale riconosc iuta legale l' adunanza, inizia la tra l1azione dell'argomento di cui all"oggeno, iscrit to 

, I N r. -"-8_____. dell 'ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. B"-O Ec!L L o""'~. u,,,i",g,"i,---_ _ _ _ e gJi;mN.. ""I,---"d" t t ~"L;; _ _______ _ , 

assessori Sigg. GE1"l ELLA RO 

Si da atto che a i sensi de ll ' art. 184 uhimo comma dell' Ord. ELLL. gli scrutatori designati sono I 

consiglieri LI VO LSI - BONELLI - ZAPP IA 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 8) posto 
all'ordine del giorno riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio pari alla 
somma complessiva di Euro 4 19,6ì iva compresa quale impan o dovuto per la 
forni tura di energia e lettr ica effettuata presso J' immobd e comunale, sito in c.da 
Paravola, sede dell' Associazione Rangers Intemational. 

"Il Presidente introduce l'argomento ed evidenzia che VI sono pareri della 
Commissione e del Coìlegio dei Revisori dei Conti. 

Entra l 'assessore Marino. 

Relaziona la Sig.ra Trainito, istruttore contabile, che ricorda l 'intenzione della passata 
amministrazione d i assumersi l'onere di una spesa per i Rangers, che svolgono un 
servizio a favore delia coiletlività a supporto della Protezione C ivile e 
dell 'anti ncendio. Il problema attualmente si è risolto con la voltura, quindi l'onere è a 
carico dell 'associazione. 

fI cons. Vega sottolinea che non si doveva arrivare al debi to fu ori bilancio, stanziando 
la spesa e pagando le utenze a frome del servizio che l'associazione svolge. Non 
ritiene giusto che i Rangers, che sono volontari che svolgono un servizio a favore 
della collettività, paghino le utenze . 

Il Si ndaco rileva che c1è un problema contabile da risolvere, p~r il qual e si era 
pensato di fare un quesito alla Corte dei Corti. In a lternativa s i potrebbe creare un 
capitolo in bilancio per contributi alle associazioni che operano a favore della 
collettività. 

Il cons. Castrogiovanni G . ri leva che la Commissione bilancio ha delle perplessità 
re lative alla tipologia del debito fuori bilancio, in quale casistica si colloca rispetlo 
a ll'art. 194 D.lgs n. 267/2000. 

Il cons . Giacobbe è contrario a concedere i beni del Comune a titolo gratuito, ed era 
contrario anche per l 'Ufficio del I ' Agenzia dell e Entrate. Dichiara la propria 
astensione . 

La Sig.ra Trainito ricorda che i Rangers fanno un serV IZIO e non ncevono alcun 
contributo. 

Il Segretario Generale, dotLssa Mara Zingale, risponde che il debito si poteva evi tare, 
poiché in seguito alla vo lontà po litica, manifestata con deliberazione di GC, i capitoli 
per assumere questa spesa erano previsti in bilancio, che è autorizzatono. 11 D irigente 
gestisce in autonomia le risorse che le vengono affidate nei limiti degli stanziamenti e 
secondo gli indirizzi politici. 



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

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: consiglieri 
Presenti Nr. 18 - Votanti Nr. 13 - Astenuti Nr. 5 (Giacobbe, La Giglia Li Volsi, 
Composto e Lo Votrico)- Voti Favorevoli Nr. 13 -
In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del np Settore avente per oggetto: 
"Fornitura energia elettra ca immobile sito in coda Paravola, di proprietà 
comunale, sede dell' Associazione Rangers International. Riconoscimento debBto 
fuori bilancio". 

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 24/11/2 O 15 del 
Dirigente del IlO 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 
18.12.2015; 

VISTO il verbale Nr. 36 del 28.12.2015 della Il'" Commissione Consiliare 
Permanente; 

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 IlIO Settore avente per oggetto: 
"Fornitura energia . elettrica immobile sito in c.da Paravola, di proprietà 
comunale, sede dell' Associazione Rangers InteIrnational. 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 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. 18 - Votanti Nr. 13 - Astenuti Nr. 5 (Giacobbe, La Giglia Li Volsi, 
Composto e Lo Votrico) - Voti Favorevoli Nr. 13 - ad unanimità di vot i e con 
l'astensione dei consiglieri suddetti, dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le 
motivazioni espresse dal Presidente. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Fornitura energia elettrica immobile sito in c.da Paravola, di proprietà 
OGGETTO: comunale, sede dell'Associazione Rangers International. 

Riconoscimento debito fuori bilancio. 

IL DIRIGENTE il 30 SETTORE 

PREMESSO 

che con delibera di GM n.253 del 11/08/2008, sono stati concessi, a titolo gratuito, i locali di proprietà 
comunale siti in C.da Paravola, all'Ass. Rangers International delegazione n. 555001 di Nicosia, nella 
considerazione che la suddetta Associazione è aggregata a supporto di tutte le attività complementari 
dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, come da Convenzione approvata con Delibera di GM n.149 
del 17/06/2010, svolgendo pertanto un servizio essenziale a favore di questo Ente e in maniera 
gratuita; 

che, con nota del 31/10/2013, prot. 27794, a firma del Sindaco pro-tempore dott. Sergio Malfitano, a 
seguito di quanto comunicato dal Preso dell' ASSP con nota del 29/10/2013, il Dirigente del 3° Settore 
veniva invitato al mantenimento dell'utenza per la fornitura di energia elettrica, con la potenza minima 
prevista per il contatore, al fine di mantenere accessibili e fruibili i locali di cui sopra, onde consentire 
alla sopra citata Associazione il regolare svolgimento dei compiti di cui alla citata Convenzione; 

che, con successiva delibera di GC nr. 263/13 del 02/12/2013, è stato stabilito di garantire 
l'approvvigionamento della fornitura di energia elettrica, ai suddetti locali, facendo gravare la spesa sul 
bilancio comunale, utilizzando come centro di costo, la postazione in bilancio esistente presso l'UTC, 
nella considerazione che il servizio di Protezione Civile rientra tra i compiti d'istituto propri deIl'UTC; 

che, pertanto, con DD n.131 del 05/05/2014, questo ufficio provvedeva a liquidare la fattura 
nr.2514323096 del 06/04/2014 relativa al periodo febbraio/marzo 2014 per un importo complessivo di 
€ 98,27 iva compresa; 

che, con nota del 16/05/2014, il settore Finanziario, rigettava il provvedimento di liquidazione atteso 
che agli atti non risultava nessun impegno di spesa a copertura dell 'utenza n. 848071 014; 

che di conseguenza, con nota del 09/06/2014, prot. n.13667, questo ufficio chiedeva 
all'Amministrazione le determinazioni da assumere; 

che il Sindaco, con nota del 20/06/2014, prot. 14731, invitava questo ufficio ad attenersi a quanto già 
richiamato nell'atto deliberativo di GM. N.263/2013 e di riproporre il provvedimento di liquidazione; 

che con DD n.187 del 26/06/2014 veniva riproposto il provvedimento di liquidazione, nella 
considerazione che, le prestazioni svolte dall'Associazione Rangers rientrano nell'attività deIl'UTC, che 
comprende anche compiti di protezione civile, per la parte di competenza istituzionalmente affidati al 
Comune e che hanno la stessa valenza di altre utenze, non strettamente afferenti i locali in uso agli 
uffici comunali del 3° settore, per i quali si è sempre provveduto al pagamento; 



CONSIDERATO: 

che con nota del 18/09/2014, il settore finanziario, persisteva nel restituire la liquidazione; 
che, al fine di dirimere le contestazioni in atto, a seguito di riunione con l'Amministrazione tenutasi in 
data 24/10/2014, il responsabile dell'Associazione Rangers International di Nicosia, Sig. Fiscella 
Ignazio, dichiarava di essere disponibile a volturare, a nome del!' Associazione, l'utenza in oggetto; 
che in data 28/10/2014, presso i locali dell'UTC si è proceduto a ratificare quanto deciso nella riunione 
con l'amministrazione a volturare l'utenza a nome dell'Associazione con decorrenza dal 29 ottobre 
2014, giusta nota agli atti; 

ACCERTATO che, nel contempo maturava un debito nei confronti della Soc. Ene! Energia, del l'importo 
complessivo di € 517,56 Iva compresa, riguardante il periodo - Febbraio/Ottobre 2014, giust e fatture 
sotto indicate: 

N.2514323096 del 06/04/2014 periodo febbraio/marzo € 98,27 Iva compresa 
• N.2524679427 del 09/06/2014 periodo aprile/maggio € 172,52 Iva compresa 
• N.2532819950 del 08/08/2014 periodo giugno/luglio € 97,89 Iva compresa 
• N.2543645196 del 11/10/2014 periodo agosto/settembre € 106,82 Iva compresa 
• N.4600463925 del 17/06/2015 periodo ottobre 2014 € 42,06 Iva compresa 

PRESO ATTO: 
della cessione di credito, trasmessa in data 08/08/2014, prot. Nr. 18457, con la quale la Soc. 
Enel Energia SPA, ha trasferito alcuni crediti alla CREDEMFACTOR SPA e nello specifico 11.2 
fatture (la N.2514323096 del 06/04/2014 di € 98,27 Iva compresa e la N.2524679427 del 
09/06/2014 di € 172,52 Iva compresa), per un importo complessivo di € 270,78, come da 
allegato A", allegato alla stessa Cessione; 
che la fattura N.2532819950 del 08/08/2014 periodo giugno/luglio di € 97,89 Iva compresa, è 
stata compensata dalla stessa Società Enel Energia SPA, con partite a credito; 
che la Soc. Enel Energia, vanta un credito di € 148,88 iva compresa come da fatture: 
N.2543645196 del 11/10/2014 periodo agosto/settembre di € 106,82 Iva compresa e 
N.4600463925 del 17/06/2015 periodo ottobre 2014 di € 42,06 Iva compresa; 

ACCERTATO, per le superiori motivazioni, che il debito complessivo maturato da riconoscere è pari ad 
€ 419,67 Iva compresa (di cui € 270,78 a favore della CREDEMFACTOR SPA ed € 148,88 iva 
compresa a favore dell'Enel Energia; 

RITENUTO che le suddette somme presentano le caratteristiche proprie di debito fuori bilancio 
riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs.vo 267/2000 lettera e) "acquisizione di beni e servizi, in 
violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 deWart.191, nei limiti degli accertamenti e 
dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni 
e servizi di competenza"; 

CHE occorre procedere al riconoscimento del debito in argomento discendente dalle motivazioni in 
premessa; 

PROPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa 

di riconoscere il debito fuori bilancio pari alla somma complessiva di € 419,67 Iva compresa, quale 
importo dovuto per la fornitura di energia elettrica effettuata presso l'immobile comunale, sito in C.da 
Paravola, sede dell' Asociazione Rangers Intemational; 



di dare atto che il superiore debito di € 419,67 Iva compresa dovrà essere corrisposto nella maniera 
sotto indicata: 

• quanto ad € 270,78 iva compresa, alla CREDEMFACTOR SPA , giusta cessione di credito e 
fatture agli atti; 

• quanto ad € 148,88 iva compresa, all'Enel energia, giuste fatture agli atti; 

di dare atto altresì, 

che la fattura N.2532819950 del 08/08/2014 di € 97,89 Iva compresa, è stata compensata dalla 
stessa Società Enel Energia SPA, con partite a credito; 

che alla copertura del presente debito può farsi fronte con le somme accantonate con delibera di CC 
n.72/2015, al T1 F1 S8 Int.8 Cap.354/03, del bilancio per l'esercizio in corso; 

che alla liquidazione delle somme provvederà il Responsabile del Settore interessato; 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di consentire all'Ente di porre in essere 
gli adempimenti successivi. 

Ing. Anto 

'-. 
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i~i ~~~~ 

COIvIUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI E1\TNA 

Allegato alla Deliberazione 

yé'/CC N. ~_del.2; ~ -' A1-20 \'5 

~ OGGETTO: Fornitura energia elettrica immobile sito in c.da Paravola, di proprietà comunale, sede 
.lA Ì'lell' Associazione Rangers International. Riconoscimento debito fuori bilancio. 
~ ,,~<S 

~!~ PARERI 

" ./ Resi ai sensi dell'art. 53 comma l della L.] 42/90, recepito dall'att.1 comma l lettera i) della L.r. 

48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/00 e dell'art. 147 bis 1 comma D.Lgs. 267/2000 e degli 

attt. 153 conmla 5 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 

* * * * * 

Parere lt1 ordine alla regolarità . r<: ~ tecnica: I q V :J '1) J~ 

Nicosia, '2 I ( 2.0 (5 



Parere in ordine alla regolarità contabile: _ _ __________________ _ ___ _ 

- Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla superiore proposta - -----------

con imputazione della spesa di €. ____ ___ al Cap. _____ del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. titolo Funzione ---- ------
Intervento - - --------------------- -----------

Nicosia, _______ _ IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 



" ~ o 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Prot. Rag. _-",-J_~_D __ /15 

Proposta di deliberazione del 3.) 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 -3 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, ) O / ).z /2015 



Il presente verbale viene letto, approvato e SOUOSC!1tto 

'I IL RES IDENTE 
, 

J. 
! \ 

IL CONSIGLIERE ANZlANO , IL SEGRETARIO GEN"'-~.LE

J&A 
per copia confanne aJl 'originale in carta lib~ra per uso amminislrativ per la pubbl icazione. 

1 4 çc<: "'16 .. LU INicosia, li _______ _ 

IL SEGRETARlitRALE 

( 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 so ttoscri"o Segretario Generale, 

CERT I FI CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é stata pubblicata 

all'AJbo Pretorio e Albo On·line del Comune per giorn i 15 consecutivi, dal giorno 

.d (".0 ,( - 7P {b ,(art. l I , comma l °, L-R. n.44/9 1 come modi6cato dall'art . 12? comma 2 1. della 

L.R. n.17 del 28/12/2004). 

TI Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITr\ 

Si certi fica che la presente de1ìberazione, in appl icazione dell a LR. 3 dicembre 1991 , n.4 4 , é divenuta 

esecutiva il 

o deco~i dieci giorni dall a pubblicazione (art . 12, comma 1°); 

0' a seguito di di chiarazione di immediata esecutivi tà; 

l L SEGRETA~NERALE 

o per copia confanne all 'originale lT1 carta libera per uso amminist rativo; 

O per copia confomle all 'o riginale; 

Nicosia, li _ _______ 
l L SEGRETARJO GENERALE 

http:dall'art.12

