
Deliberazione n. 120 

del 29/12/20 1 5 

Settore _ _____ _ 

C OMUNE DI NICOSIA 

P ROVINC IA DI E NNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLI O COMUNALE 


OGGETTO: 	Fo~nit u ra e nerg i a e l ettrica p r esso i locali di proprietà com un ale 
concess i in comodato d ' us o a l l ' Agenzia de ll e Entrate . R iconosci~ 

me n t o debito lu o r i bi l ancio. 

L'an no duemilaquindici addì ~nti,-,n!,o _____ del mese di dicem br e,-v"-,,e_ _ 

a lle ore 1 8 . 00 e seguent i, in N ic osia e ne ll a conS\.leta sa la delle adunanze cons iliari, a 

seguito d i invito d iramato dal Presi dente del Consig li o, a mente del l 'art. 20 de ll a L.r. 7/92, [iJ su propria 

determinazione D ri chiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto de i COns igli eri in cari ca, si 

è riunito il Cons iglio Comunale in seduta ord inarialt.trg.Md.2 di -"c"'o"n"v"o""'c"a"'z"i"'o"nò.c"-________ ne lle 

persone d ei Cons iglieri Sigg.ri: 

N, 
Dccl 

I ) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
IO) 

CONSIGLIERI 

SPEDALE Luciana 

MANCUSO FUOCO AntoninQ 
CASTCLLO Giuseppe Mario 

GIACOBBE Filippo 
LO VOTRICO Santa 
DI COSTA Maria 
TROVATO Grazia 
CONSENTINO Annarita 
LI VOLSI Sigismundo 
CASTROGIOVANNI Cannela 
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N. 
Dcd CON S IGLI ERI 

Il) ZAPPI A 
11) COMPOS TO 
13) YEGA 
14) GENTILE 
15) CASTROGlOVAl'\1N1 
16) BALSAMElLO 
17) BONElLi 
18) CATALANO 
19) lA GIGLIA 
20) SCiNARDI 

Ferd inan do 
Sl2rgio 
Salvato re 
Giusi 
Gianfranco 
Salvatore 
G iuseppe 
Aurora 
Francesco 
Dario 
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con la partecipazione del Segre lario Generale Sig. t'a ZIN GALE dot.t . ssa (,iara 

assume la Presidenza il Sig. ra COH~E...NTINQ dott. $"Sa Annar i ta 

il quale riconosciuta legale l 'adunanza. inizia la trattazione dell'argomento dì cu i all'oggetto, iscriuo 

al Nr. ~1c<8,,-_ _____ dell\ordine del giorno. 

Partec ipano inoltre i l Sindaco Sig. -'B"'O""N"'E"L"L I'__"'d" ~"L"u_'i... _ _________ __ e gli ~ o-'twt~. g'"i'_ _ _ 

assessori Sigg. ~EME r.r. ABO _ MAR I NO 

Si da att o che a i sensi de ll 'al1 . 184 ultimo com ma de ll'Ord . E E.LL. g li scrutatori designati sono 1 

consigli e r i L I VOLS I - BON E LL I - ZAPPIA 



li Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 18) 
posto all'ordine del giorno riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio 
pari alla somma complessiva di Euro 8.200,00 iva compresa, quale importo dovuto 
per la fOlllitura di energia elettrica effettuata presso l'immobile, concesso m 
comodato d'uso gratuito agli uffici dell'Agenzia delle Entrate. 

Il Presidente introduce l'argomento, evidenzia che vi sono i pareri della Commissione 
e del Collegio dei Revisori dei Conti, e lascia la parola alla Signora Trainito. 

Relaziona la Sig.ra Trainito, istruttore contabile, ricordando che la Giunta Comunale, 
per evitare la chiusura dell'ufficio, con convenzione e previa autorizzazione del 
Consiglio Comunale, si era assunta la spesa, che, però, successivamente per ritardo 
nell'approvazione del bilancio e per divergenza di opinioni tra Ufficio Tecnico e 
ufficio Ragioneria, non si è riusciti a pagare. C'è il rischio non solo del distacco 
dell'Energia elettrica ma anche della chiusura dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. 
Ricorda, infatti, che le condizioni dettate dalla Direzione Generale di Palenno, per 
mantenere aperto l'ufficio a Nicosia, erano proprio il comodato d ' uso gratuito, le 
utenze di acqua e energia. L' AC e l'intero CC ha ritenuto opportuno assumersi la 
spesa per non privare la collettività di un altro servizio visto che già era stato chiuso il 
Tribunale, il Carcere, la Serit ecc 

Esce il cons. Catalano (17). 

Il cons. Vega fa presente che conosce bene la questione anche se all'epoca non ha 
ricevuto i documenti per approfondire. Non ritiene necessario che rimanga l'Ufficio 
delle Agenzia delle Entrate. 

Il C011S. Castrogiovanni Cannela propone di rivedere la convenzione per il futuro, ma 
votare questo debito. 

Il cons. Di Costa ricorda che c'è stata la volontà della maggioranza del Consigiio 
Comunale di mantenere l' Ufficio dell' Agenzia delle Entrate, accettando le condizioni 
poste per evitare la perdita di un altro servizio a favore dei cittadini in un momento 
particolare in cui la comunità aveva già perso dei servizi. 

Il cons. Giacobbe non ritiene opportuno mantenere il servizio cosi com'è. Bisognava 
seguirlo e potenziarlo. Preannuncia voto contrario. 

Il Presidente del C.c. dà lettura della proposta di delibera e del verbale della 
Commissione Consiliare. Ricorda, altresì, che c'è il parere del Collegio dei Revisori 
dei Conti che è favorevole. 



Il cons. Castrogiovanni G. chiede il parere del Segretario Comunale che, pur non 
essendo tenuta, si esprime per come già manifestato diverse volte sulla questione, 
come da note al1 'intelno del fascicolo. 

Il Segretario Generale, dott.ssa Mara Zingale, rappresenta che quello che pensa sulla 
vicenda l 'ha detto e l 'ha scritto diverse volte. Ripete che, su volontà dell' AC e della 
maggioranza del CC, si era fatto il possibile per seguire l'iter corretto, con un 
passaggio in Consiglio Comunale, che si era espresso per mantenere l'ufficio 
accettando le condizioni, per evitare il debito fuori bilancio che si sta trattando. Su 
mandato del Consiglio Comunale, la passata amministrazione, si è recata a Palermo 
per trattare le condizioni per il mantenimento. Concedere l'immobile in comodato 
d'uso gratuito più acqua e luce, per evitare la chiusura. Tali condizioni non erano 
trattabili, o si accettavano o l'ufficio avrebbe chiuso. Si trattava di una scelta politica. 
Il Consiglio Comunale in maggioranza si è espresso per mantenere l'Agenzia delle 
Entrate. Il Consiglio ha autorizzato la Giunta a stipulare la convenzione. 

Si allontana il cons. Spedale (16). 

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

Proceduto si alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
acceliato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: consiglieri 
Presenti Nr. 16 - Astenuti Nr. 4 (Vega, Li Volsi, Composto e Lo Votrico) - Voti 
Contrari Nr. 1 (Giacobbe) - Voti Favorevoli Nr. Il -

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del IlIO Settore avente per oggetto: 
"Fornitura energia elettrica presso i locali di proprietà comunale, concessi in 
comodato d'uso all' Agenzia delle Entrate. Riconoscimento debito 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 14/12/2015 del 
Dirigente del IlO Settore, allegata a far p arte integrante del presente provvedimento e 
preso atto delle motivazioni espresse; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 
29.12.2015 prot. 30657; 



VISTO il verbale Nr. 37 del 29.12.2015 della IlA Commissione Consiliare 
Permanente; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

A MAGGIORANZA 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 presso i locali di proprietà comunale, concessi in 
comodato d'uso all'Agenzia delle Entrate. 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. 16 - Astenuti Nr. 4 (Vega, Li Volsi, Composto e Lo Votrico) - Voti 
Contrari Nr. l (Giacobbe) - Voti Favorevoli Nr. Il - a maggioranza di voti e con 
l'astensione dei consiglieri suddetti, dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le 
motivazioni espresse dal Eresidente. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE , 

Fornitura energia elettrica presso i locali di proprietà comunale concessi in 
OGGETTO comodato d'uso all' Agenzia delle Entrate. Riconoscimento debito fuori 

bilancio. 

IL DIRIGENTE il 30 SETTORE 

PREMESSO 

Che con delibera di CC n. 35 del 21/05/2014, integrata con delibera CC 0.39 del 30/05/2014 e, 
precedenti deliberazioni di CC n. 75 dei 28/10/2013, Il.89 dei 25/11/2013, al fme di continuare ad 
offrire un servizio alla cittadinanza, si dava atto: di concedere a titolo gratuito i locali di 
proprietà comunale siti in P.zza Marconi, all'Agenzia delle Entrate, quale sede dell'Ufficio di 
Nicosia, mantenendo a carico del bilancio comunale le spese di manutenzione ordinaria e 
straordinaria nonché le spese per l'energia elettrica cd il riscaldamento, tenendo conto che sul 
bilancio dell'Ente risultavano già stanziate le spese relative alle utenze, essendo stato l'immobile 
sede di uffici comunali, poiché vi erano allocati i servizi demografici; 
che, con successiva delibera di GC Dr. 130 del 30/05/2014, è stato approvato e sottoscritto dal 

Sindaco lo schema di comodato d'uso gratuito, allegato e parte integrante della deliberazione de 
qua ed · incru.icato il Dirigente del 3 o Settore della gestione delle spese derivanti dan 'utilizzo 
dell'immobile; 
che, sebbene la chiara volontà del Consiglio Comunale di concedere in comodato d'uso gratuito i 
locali comunali di P.zza MarcOIù, lasciando a carico del bilancio del Comune l'onere per la 
fornitura di energia elettrica, 1;ufficio finanziario con nota del 20/10/2014, al prot. 24924, 
restituisce inevase le Determine di liquidazione approntate da questo ufficio (DD. nr. 202 del 
03/07/2014- n.238 deIl'1I08/2014-n.270 del 1'8/9/2014 e n.298 del 09/10/2014), relative alla 
fornitma di energia elettrica, per le motivazioni espresse nella citata nota allegata e nello specifico 
per ". . ... ritenere non percorrihile l'intento di attrihuire al Bilancio Comunale, e cosÌ -ai hilanci 
degli esercizi successivi, gli oneri di gestione ordinaria scaturenti dalla occupazione 
del! 'immobile da parte dell 'Agenzia delle Entrate, con concessione in uso con comodato gratuito, 
atteso che trattasi di servizio fuori della portata gestionale dei servizi di pertinenza comunale, 
ma di pertinenza del Ministero di Economia e Finanza, a cui l'ujJìcio appartiene ed a cui 
attengono gli oneri di mantenimento e gestione al Comune, con determinazione dei 
corrispondenti trasferimenti a carico del Ministero di Economia e Finanze, a copertura delle 
spese anticipate ... . ; 
che, pertanto, con propria nota del 27/10/2014, prot.n.2552, questo ufficio si rimetteva 
all'Amministrazione ed al Segretario Generale per nuove determinazioni da adottare; 
che, il Segretario Generale, nella nota del 27/11/2014, prot.28395, evidenziava la volontà delle 
determinazioni assunte dall'organo consiliare ... .. "Il Consiglio, nell 'esercizio della 
discrezionalità politica che gli è propria. ha ritenuto opportuno accettare le condizione poste per 
evitare la chiusura degli uffici anche alla luce della recente soppressione del 1 'rihunale e degli 



allri servizi che negli ullimi anni sono siali trasferili altrove ... .. .. del reslo le spese poste a carico 
del bilancio comunale, ammontano a circa e 4. 000, 00 euro anno, che riguardano le spese 
sostenute dal Comune per i servizi demografici prima allocati in quell 'immobile. Spese che non 
sono aumentate in quanto si è proceduto con accorpamento degli uffici comunali ... .. . ... . Del resto 
tale scelta è stata anche adottata da altri Comuni ad es. Mistretta e Cejàlù, con cUÌ si è avuto un 
confronto pril11a della decisione del consiglio ... .. .. Da una ricerca giurisprudenziale in materia 
contabile, oltre alle deliberazioni della Corte dei Conti, già citate nel corpo della deliberazione 
assunta dal CC, accludo la deliberazione Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per il 
Piemonte, delibo n. 80/14, nella quale il giudice contabile ritiene che: "è possibile concedere la 
disponibilità di un bene comunale a condizioni diverse da quelle di mercato purché ricorra un 
interesse pubblico almeno equivalente rispetto a quello che viene perseguito con lo sfruttamento 
economico dell'immobile" il caso esaminato riguarda la concessione a titolo gratuito di un 
immobile comunale ali 'enle Posle SpA . .. . . A l riguardo la Sezione ha ribadilo: "che la 
valutazione . comparativa tra i vari interessi in gioco e l'accertamento della compatibilità 
finanziaria e gestionale del! 'atto dispositivo sono ril'nessÌ esclusivamente 'alla discrezionalità ed 
al prudente apprezzamento dell 'ente, che si assume la responsabilità delle scelte, che dovrà 
risultare da una chiara ed esaustiva motivazione espressa nel provvedimento" ....... .. ; 
che, ancora con propria nota del 02/04/2015, questo ufficio rappresentava, al CC in carica, al 
Preso del consiglio ed al Commissario Straordinario l'urgenza di adottare nuove detenninazioni al 
fine di una risoluzione definitiva della situazione che si era venuta a creare; 
che, a seguito di approvazione del Bilancio per 1'esercizio fmanziario 2015, questo ufficio 
trasmetteva all'ufficio fmanziario nuova Determina Dirigenziale N.IUTe 167/2015, al fine 
dell'acquisizione della copertura di spesa, afferenti i consumi di energia pertinenti l'immobile 
AgenziaEntrate; 
che con nota del 24/07/2015, l'ufficio finanziario, ancora una volta, restituiva la superiore DD 
n.167/15, ribadendo le stesse motivazioni di cui alla nota precedente adducendo le seguenti 
precisazioni: " .... .... .Infatti la ave lo Stato ha voluto demandare ai Comuni attività gestionali 
per servizi statali, è intervenuto con specifiche norme legislative provvedendo anche per 
l'assegnazione delle somme necessarie a coprire i costi di fimzionamento, non interferendo con i 
bilanci comunali. evitando di comprimere le risorse comunali, da impiegare esclusivamente per 
il finanziamento dei senJizi di pertinenza ed evitando anche di compromettere l'equilibrio di 
Bilancio, per attribuzione di spese fuori dalla portata delle competenze comunali, che si rivelano, 
fra l'altro, ripetitivi negli anni ..... ... ; 
che, infme, con nota del 19/08/2015, prot. n.19890, questo ufficio rappresentava alla nuova 
Amministrazione la problematica in questione e la necessità di adottare nuove e ul'genti 
prowedimenti, anche nella considerazione che erano già maturati debiti scaturiti dal mancato 
pagamento delle fatture emesse e rappresentando, altresì, che a breve sarebbe stata disattivata 
l'utenza da parte della società Ene1 energia, giuste diffide agli atti, proprio per il lnancato 
pagamento delle stesse. 
CONSIDERA TO 
Che, nelle more di assumere nuove detelTIlinazioni in merito e nella considerazione che la 
Società ha già effettuato prestazioni relativamente alla fornitura di energia elettrica presso 
l'immobile sede degli uffici dell'Agenzia dell'Entrata, necessita prowedere al riconoscimento 
ed al pagamento del debito maturato alla data odiell1a, in favore della Soc. Enel Energia, 
dell ' importo complessivo di € 8.200,00 iva compresa ( di cui € 7.535,33 per fatture agli atti ed 
€ 664,67 per fatture relative al periodo Nov./Dic. 2015); 

,/ 



Ritenuto che le suddette somme presentano le cal'atteristiche proprie di debito fuori bilancio 
riconoscibile ai sensi dell'atto 194 de] D.Lgs.vo 267/2000 lettera e) "acquisizione di beni e servizi, 
in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art.191, nei limiti degli accertanlenti e 
dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni 
e servizi di competenza"; 
Che occone procedere al riconoscimento del debito in argomento discendente dalle motivazioni 
m premessa; 
Preso atto che con nota del 15/1 0/2015, prot. 24255, questo ufficio avanzava richiesta alI'Uff. 
fmanziario delle somme necessaria al fine del pagamento del superiore debito; 
Che con successiva deliberazione di CC n.72 /2015 sono state reperite i fondi per la copertura 
del debito de quo; 

PROPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate 

di riconoscere il debito fuorÌ bilancio pari alla somma complessiva di € 8.200,00 Iva 

compresa (di cui € 7.535,33 per fattUTe agli atti ed € 664,67 per fattUTe relative al periodo 
Nov.lDic. 2015), quale impOlto dovuto alla Soc. Enel Energia, per la fomitUTa di energia 

elettrica effettuata presso l'immobile, concesso in uso gratuito agli uffici dell' Agenzia 

delle Entrate; 

di dare atto che alla copertura del presente debito può fani fronte con le somme 

accantonate con delibera di CC n.72/2015, al TI FI S8 Int.8 Cap.354/03, del bilancio 

per l'esercizio in corso; 

di daTe a1to che alla liquidazione delle somme provvederà il Responsabile del Settore interessato; 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di consentiTe all'Ente di pone in 

essere gli adempimenti successivi. 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 
./ 

~/CC N . .AW del 29 ..- A2-20 15 
J --

OGGETTO: Fornitm"a energia elettr"ica presso i locali di proprietà comunale concessi in 
comodato d'uso aH' Agenzia delle Entrate. Riconoscimento debito fuori bilancio. 

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'ali.12 della L.r. 30/00 e dell'art. 147 bis 1 comma D.Lgs. 267/2000 e degli 

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

* * * * * 

Parere 111 ordine alla regolarità tecnica: 

Nicosia, ILRESPO L SETTORE 



Paryre in ordine alla regolarità contabile: _ ________ ___ ________ ~Z------

- Si attesta la copeltura finanziaria dell'impegno di cui alla superiore pro 

con imputazione della spesa di €. _ _ ----?L-___ al Cap. _____ del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il C~. ____ titolo Funzione 

Interverito (/ 

7 
/ 1 

Nicosia, 1/ 

/ ; . 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

L 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Prot. Rag. 185 /15 

Proposta di deliberazione del 30 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 
E D 
- .:- ~ '/ 

;jJ<# . ....1' 
~ ... :~~.f.')p v 
, .): . ..... -.... """.,. ,. . . () 

>il <e rere ih ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE atteso che nelle previsioni 
&:; 

~" tli spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario anno 2015, al Tit. 1, Funz. 1, Servo 8, 

Interv. 8 (Cap 354 / 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, pur confermando l'orientamento dell'Ufficio Finanziario già precedentemente 

espresso anche in sede consiliare e poi ripreso con nota del 20/10/2014, prot. 24924, del 

10/11/2014, prot. 26747 e del 24/07/2015, prot. 18002. 

Nicosia, 14/1.2/2015 



Il presente verbale viene letto , approvalO e sottoscri tto . 

IL CON6;~yE, ANZIANO IL SEG;;[. GENERA LE 

~W ' i 
i 

_ 3 
per copia conforme all'origi nale in carta libcr~ per uso_amminist rativo pcr la pubblicazio ne. 

' ,.."'~"1 4 ' L,O
Nicos ia, li _ _ _ _ ___ _ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO NE 

Il sottoscritto Segrelario Generale, 

CE R T i f iC A 

che la presente deliberaz.ione, in ap plicazione de ll a L.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é stata pubblica ta 

all'A lbo Prelor io e Albo OIl -]ine del Com une per glOml 15 consecutivi , dal g io lì1o 

---"'-.Lf_'_p_,.c( '_-'IP'--'(-'C'---_, (a rt. I l , comma l O, L- R. n. 44/9 1 come modificato dall'art. 127 , cOmma 2 1: dell a 

L. R. n.1 7 de l 28/ 12/2004) . 

II Responsab il e de ll a pubb licazione IL SEGRETARIO GEN ERALE
), 
i 

......, , 

CERTIFICA1'a ìJI ESECUTIVITA 

Si certifica che la presente deliberazione, i.n applicazione della LR. 3 d icembre 1991, n.4 4, é d ivenuta 

esecutiva il ~ _ { ~-

D decorsi diec i giorni da lla pubblicazione (art. 12, comma lO); 


~ a seguito d i dich iarazione di immediata esecutività; 


IL SEGRET" éN ERALE1;S

D per copia conforme a ll'originale in carta libera per uso amm inislrativo; 

D pe r copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRETARlO GENERALE 




