
Deliberanone n . ~1,-,2,,-Ll __ 

del 29/12/20 1 5 

Settore _ _ _ ____ 

COMUNE DI N ICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLlO COMUNALE 

OGGETTO: 	Interventi per realiz zaz i o ne rete Leo per n. 1 4 postazion i nei 

locali co mun a li siti in Pia zz a Marconi. Ri co noscimen t o debito 

:fuor i bilancio . 

L'anno duemilaquindici addì ven ti nov e del mese di _ d".!i .,;c"e"."b"r""e_______ 

all e ore 18 I 00 e seguenti , lI1 Nicosi a e nella consueta sala de ll e adunanze cons iliari, a 

seguito di invito diramato dal Presidente de l Consig li o, a mente dell'art. 20 dell a L.r. 7/92, ~su propria 

determinazione D richiesta de l Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/lX~ di convocazione ne ll e 

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. 
CONSIGLIERIO,d p 

N 
CONSIGLlERla O,d p a 

I) SPEDALE Luciana 
2) MANCUSO FUOCO Antoni no 
3) CASTEL LO GI Useppe Mario 
4) GIACOBBE Filippo 
5) LO VOTRICO Sama 
6) DI COSTA Maria 
7) TROVATO Grazia 
8) CONSENTJNO Annarita 
9) Ll VOLSI 51gismundo 
IO) CASTROGIOVANNl Cannela 

X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 

X Il) ZAPPIA Ferdmando 
X 12) COMPOSTO SergIO 

\3) VEGA Salvatore 
14) GENTILE Giusi 
15) CASTROG IOVANNI Gianfranco 
16) BALSAMELLO Salvatore 

X 17) BONELLl Gi useppe 
18) CATALANO Aurora 

1 
19 

) 
LAGIGLIA Francesco 

20) SCINARDI Dario 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

con la partecipazione de l S~greta ri o Generale Sig.ra ZIN GALE dott . ssa Mara 

assume la Pres idenza il Sig.ra CONSENTI NO d o t t. ssa Annarita 

il qll<:lle riconosciuta legale l'adunanza, ini zia la trattazione del l'argomento di cui all' oggetto, iscritto 

al N r. -'2,,2'-______ dell'ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il SindACO Sig. BOf1 NEL.L~r'--"d..Q"t~t~.~"u"' '"i'_____________ ___ , e gli L" i"'g

assessori Sigg.GEMEL LABO _ ~lARINO 

Si da allo che a i sensi deW2I rt . 184 ultimo comma dell'Ord , EE.LL. gl i scrulalori designat i sono i 

cons ig lieri _ L I VO LS I - aONEL L I ZAPPI A 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 22) 
posto all'ordine del giorno riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio 
pari all a somma complessiva di Euro 3.842,69 da liquidars i alla società a socio unico 
INNObe S.r.l.s. con sede al Piazzale Prizzi - Palermo - per l' adeguamento delie rete 
telematica dei local i comunali siti in Piazza Marconi. 

. 11 Presidente introduce l'argomento e lascia la parola alla Signora Trainito. 

Relaziona la Sig.ra TrainÌto , istruttore contabile, ricordando che il punto è collegato 
con il precedente. 

li cons. CastIogiovanni G. chiede ch iar imenti all 'Ufficio, se la predisposiz ione della 
Rete Lan rientrasse negli obiettivi assunti ne lla convenzione e se l'assunz ione del 
debito sia legittima. 

Rientra il COlls. Spedale (piesenti 17). 

L'ing. Testa Camillo Antonino, risponde che l' Agenzia delle Entrate ha preteso i 
lavori che si sono fatti. Senza queste condizioni lo sportello delI'Agenzia non sarebbe 
rimasto a Nicosia. 

La dott.ssa Zingale, Segretario Generale, fa presente che, in questo caso, c'è un 
arricchimento per l'Ente, poiché si tratta di un immobi le di proprietà comunale che 
viene servita dal collegamento ad internet che è ormai necessario per qualsiasi 
ufficio. La rete resta nella disponibilità del Comune quale che sia la destinazione 
dell ' immobile. 

Si allontanano i consiglieri Lo Votrico e Bonel li (presenti 15). 

11 cans. Vega ritiene che ci sia l'arricchimento perché lavori fatti su beni del Comune. 

Entra il cons. Lo Votrico (presenti 16). 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, ii Presiòente pone ai vot i la 
proposta. 

Proceduto si alla fe lati va votazione~ per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dall a Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: consiglieri 
Presenti Nr. 16 - Astenuti Ne. 4 (Li Volsi, Composto, La Giglia e Lo Votrico) - Voti 
Contrari Nr. l (Giacobbe) - Voti Favorevoli Nr. 11 

In dipendenza dei superiori ri sultati 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del np Settore avente per oggetto: 
"Interventi per la realizzazione rete lan peJr n. 14 postazioni nei locali comunali 
siti in P.zza Marconi. Riconoscimento debito fuor-i bDlancio ". 

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 finanziaria del debito in data 14/12/2015 del 
Dirigente del IP 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 pro t. 30657; 

VISTA la nota in data 18.12.2015 pro t. 29897 con la quale è stata richiesta la 
convocazione con urgenza della IlA Commissione Consiliare competente per materia 
per la trattazione, tra l'altro, delI' argomento di che trattasi; 

DATO ATTO che la suddetta Commissione non ha espresso il relativo parere e che 
può prescindersi dallo stesso essendo trascorse ventiquattro ore dalla ricezione della 
richiesta, giusta quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento per il funzionamento 
del Consiglio Comunale; 

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: 
"Interventi per la realizzazione rete lan per n. 14 postazioni nei locali comunali 
siti in P.zza Marconi. 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 (Li Volsi, Composto, La Giglia 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 Presidente. 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

3 Settore -U. T.C. - 3° Servizio: 
Edilizia privata e popolare. Sanatoria ed abusivismo edilizio. Servizi manutentivi e tecnologici 
(Viabilità- Edifici comunali-Scuole-Cimiteri-lIIuminazione pubblica-Impianti sportivi-Parchi, ville 
e giardini). 
Via B. Di Falco; 82 - 94014 NICOSIA (EN) - tel./fax 0935.672326 - e-mai!: bbccservizilecnologici@comunenicosia .gov.il 

e-mail:ediliziaprivala@comunenicosia.gov.il 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Consiglio Comunale relativa a: Interventi per realizzazione rete lan per n. 14 postazioni nei 
locali comunali siti in P.zza Marconi. Riconoscimento debito fuori bilancio. 

]L DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
Premesso: 

che l'Amministrazione Comunale, in seguito ad atto deliberativo del 02/04/2014, n. 75, ha dato incarico 
all 'UTC di attuare il trasferimento di alcuni ufllci comunali per effettuare lavori di sistemazione 
dell'immobile sito in Piazza G. Marconi, di proprietà del Comune, già sede dell'Ufficio Anagrafe ed 
Elettorale, per eventualmente destinarli a nuovi uffici; 

che con delibera di c.c. n. 35 del 21/05/2014, integrata con delibera CC n. 39 del 30/05/2014 
si dava atto tra l'altro: "di concedere a titolo gratuito i locali di proprietà comunale siti in P.zza 
Marconi all 'Agenzia delle Entrate. Direzione Regionale di Palermo. quale sede dell 'UfJìcio di 
Nicosia, mantenendo a carico del bilancio comunale le ,spese di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, alfìne di continuare ad offrire un servizio alla cittadinanza; 

che in seguito ad opportuno sopralluogo, effettuato da Tecnici UT.c. , è stato deciso di realizzare un 
- intervento di manutenzione straordinaria per adeguare e rendere funzionali i locali alle esigenze del nuovo 
Ufficio, sia dal punto di vista edile che telematico; 

che per ciò che ha riguardato i lavori edili, l'V.T.C., in data 30/04/2014, ha redatto il progetto esecutivo; 
che invece per ciò che ha riguardato l'adeguamento della rete telematica alle esigenze dell'Agenzia 
stessa, non essendo l'Ufficio dotato di figure professionali idonee, si è provveduto ad incaricare idonea 
ditta esterna; 

che i lavori di cablaggio sono stati affidati alla Società INNObe S.r.l . con sede in Piazzale Prizzi, 5 
Palermo, nelle more della previsione della spesa nell'approvando bilancio comunale anno 2014, tenuto 
conto che se il trasferimento dell' Agenzia nella nuova sede non fosse avvenuto nei termini previsti , si 
sarebbe preclusa la possibilità di mantenere lo sportello a Nicosia; 

PER QUANTO ll'1 PREl\1ESSA 

VISTA la fattura 11 . 3 del 23/0612014 dell 'impotto di € 3.842,69, compreso IV A al 22%, relativa alle 
prestazioni rese dalla Società INNObe S.r.l. , con sede al Piazzale Prizzi, 5 Palermo, P.IVA 
06309710827, per l'adeguamento della rete telematica alle esigenze dell' Agenzia delle Entrate; 

DATO ATTO che la superiore somma ha le caratteristiche proprie di debito fuori bilancio riconoscibile 
ai sensi dell' art. 194 , lett. ~ del D. Leg.vo 26712000; 



CHE occorre procedere al riconoscimento del debito tn argomento discendente dane motjvazioni in 
premessa; 

VISTO il vigente Ord.EE.LL. della Regione Siciliana; 

PROPONE 

di riconoscere il debito fuori bilancio pari alla somma complessiva di € 3.842~69 da liquidarsi con 
successivo apposito provvedimento dirigenziale, alla Società a socio unico INNObe S.r.l.s., con sede al 
Piazzale Prizzi, 5 Palermo, P.IV A 06309710827; 

di dare atto: 
che alla copertura del presente debito può farsi fronte con le somme accantonate con delibera di CC 
n.72/2015, al TI 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, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs tl . 

26712000, al fine di consentire all'Ente di porre in essere gli adempimenti successivi per non incorrere in 

un ulteriore aggravio di spesa. 
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CONIUNE DI NICOSIA 
PROVI!'1CIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 

yé ICC N. /\1 A 

OGGETTO: Interventi per realizzazione rete lan per n. 14 postazioni nei locali comunali siti in 
P.zza Marconi. Riconoscimento debito fuori bilancio. 

PARERI 

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

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

artt. ] 53 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.1gs. tl . 267/2000 

* * * * * 

Parere 111 ordine alla regolarità tecnica: 

Nicosia, 



Parere in ordine alla regolarità contabile: _____________ ---"L-_______ _ ~--

- Si attesta la copeltura finanziaria dell ' impegno di cui all superiore proposta _ _ _______ __ _ 

...,. 'M 
con imputazione della spesa di . _ ______ al Cap. _____ del bilancio per l'esercizio in / 6i!:;' 

titolo Funzione i() ~1f;! ---- ---------- I "'i 4" 

Intervento \ il: ~ . - ------,1------------- -----------------~ .. 

/ 
Nicosia, -------- IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Prot. Rag. 161 /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 / 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, 14/12/2015 



~ 7IL' PRE l 

]l presente verbale vIene letto, approvato e S0 l1 0scrillO 

IL CONSlGLlERE ANZLANO IL EGRETARIO GENERALE 

~ 
per copia confanne all'originale in Carla libera per uso arruninistrati per la pubblicazione. 

Nicosia , ti 1 4 C:" :Cùi6 

CERTIFICATO DI PUBBLI CAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTifi CA 

che la presente delibcrazìone, in applicazione della L.R . 3 dicembre 1991 , n.4 4, é stata pubblicata 

ali' Albo Preto rio e Albo On-line del Comune per giomì 15 consecutivi, dal giorno 

-,'"-,I_<-,,OI. _'-'/.;,c...:. ::....:.(..:6_~. (ar1.l J, comma Jo, LR. n.44/91 come modinealo da U'art. 127. comma 21, deUa 

L.R. n.17 del 28/ 1212004). 

Il Responsabile della pubblica7jone IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, m applicaZIone della LR. 3 dicembre 199 1, 0.44 , é divenuta 

esecu tiva il 2 9 DIC. 2015 

o decorsi dicci giorni dalla pubblicazione (an. 12, comma I O)~ 
t2:9 a seguito di dichiarazione dì immediata esecutivi tà; 

IL SEGRET~ERALE 

o per copia confoffile ul1 'originale m cana libera per uso ammil1lstralivo; 

D per copia con[omle all'originale ; 

NiCOSia, Jj ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




