
Del iberazione n. 124 

del 29/12/ 2 015 

Settore ___ ___ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINC IA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	DecTeto I ngiunt ivo proposto da l l a d i tta Kompu Gr aiica e/Com une 
di Nicosia . Rico noscimento debito fuor i bilancio. 

L'anno duem ilaqu ind Ici addi _ "-v-"e,!n"t,,,1,,· n""o"-"-'e'---______ del mese d i cl i c e m b r e 

all e ore 18 , 00 e seguenti, in Nicosia e ne lla consueia sa la de lle ad unanze consi liari. a 

seguito di invito diramala da l Pres idente del Consigl io, a mente del l' art. 20 della L. r. 7/92, (Llsu propr ia 

determ inazione D richiesta de l Sindaco O dom a nda motivata di un quinto dei Cons ig li e ri in carica, s i 

è riunito il Cons iglio Comunale in seduta ordinaria/lXr;g~ di convocazione nell e 

persone dei Consigli eri Sigg.ri: 

N.N a aCONS IGLIERI p CONS1GLlERl pDcd Dcd 

I) S PEDALE Luciana Il ) Zf>...P PIA Ferd inando XX 
2) MANCUSO FUOCO Antonino 12) COMPOSTO SergioX X 

13) CASTE LLO Giuseppe Mano VEGA 	 Salvatore 3) X X 
14)4) GIACOBBE Fi lippo GENTI CE Giusi X X 
15) CAST ROGIOVANNI Gianfranco XLO VOT RICO Santa XS) 
16)DI COSTA Marm BALSAMELLO Salvatore 6) XX 

TROVATO Grazia . 17) BO NEL LI Giuseppe 7) XX 
CONSENTI NO Annarita 18) CAIALANO Au rora8) X X 

9) LI VOLSI Sigismundo 19) LA GIGLI A FrancescoX X 
IO) CASTROGIOVANNI Carmela 20) SCJNAJU) I Dario XX 
~-

con la p311ec ipazione de l Segrelario Generale Sig. ra ZI NGA LE dott . ssa Mara 

assume la Pres idenza il Sig. ra CONS E NTI NO d o tt . ssa Annari t e 

il qua le riconosc iuta legale l'adunanza, iniz ia la tranazione dell' argo me nto d i cui all ' ogge no, iscritto 

al Nr. ~2,,-,,3_______ dell 'ordine del giomo. 

Parlecipano ino ltre il Sindaco Si g. BO NRLLI dot t. Lu ig...i _______ ____ _ , e g li 

assessori S igg. GE MELLARJL ""AllR""I"'N"O ____________ ___-lM '--	 _ ________ _ 

Si da atto che a i sensi dell' art. J84 ult imo comma de ll'Ord. EE.LL. g li scrutatori des.ignat i sono i 

cons iglieri ~ I-'y mn;~L"'L... ___ ___ _ _ _____I.... '-O""I•.oSuI~~QB_" I'___ _ _________ 



Il PresidC'''!ltei:-:vila il C(ìIlsiglio Comunale a passa~e al13 trat:azione del punto ) 
posto al1 l ordine del gio:11o rigU2rdante il .... icDnOsc-iT:~e;(to de,l debito fuori bilancio 
deTimporto conp1essivo Cì Eu:-o l.712,L7 di c',j Euro 1.450,00 al fine di 
l'ego: ii sospeso eréarosi presso l'Ln:cfcdit S.p.A. Tesoriere dei:'Ente per :J 
pag;.une1ttu effettuato iLi esecuz,ione aì Deere:o di assegn2.ziom: so~:un2, emesso dal 
Tribunale di Enna e la restane SCi!'):;ill2. di Euro 262,47 per diftèrenz8 dovuta al lordo 

, della ritenuta d\i2conto, 

Il Presidente legge la proposta, ricorda che c'è il parere tecnjco del dirigente 
propow::ntt\ Pattestz:zione finanziaria del dirigente Il'ufficio finanziario ed il parere 
del Collegio dei revisori dei Conti. 

U cons, Castrogiovanni G.: Auspico che gli atti vengano trasmessi al servizio 
competente per aZlone di r:va:sa ed at~che a~ NtJcJe~j di Valutazione che verifwhi 
nelPoperato Gei dirigent~ ar.c;',e gli 2.speLt: è~~,e::S: in q:Jesi.:': èelibere consiliari, 

Entrano i consiglieri: Giacob:::.e e Ca~alano (15). 

Il cons. Giacobbe ritiene che ci fosser0 le SOn1lliC. 

N'essun altro éonsigliere chiede di inte:'venirE\ pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta. 

Proccdutosi aUa relativa votazione., :'l17ata è sedu:a, si è zrv;.,to il seguente riSUltato 
acceltato dalla Presidenza COi:' t'assistenza degli s.c:a:tatori già nominati: Consiglieri 
Presenti ~L 11 - VotaT~ti ~r. ! O - .;'·\~temlli N~. l (La GigEa) - Voti Favorevoli Ne 9
\ ' . C . . N ""G" "b)'Ol: 'on~rEII l r. l. t "laCO...... e / . 

In diper:denza del superiori risdtati 

CONSIG ALE 

VISTA la proposta dì dcii :::ione de! dirigenle del 1') Settore avente per oggetto: 
"DecretD ingittnflvo propOSTO daUg d Kom Gt'aficz. e/Comune di Nicosia. 
RkonosdrH.eato debito fuori rido", 

VISTO :'Ì parere tecnico, reSQ dl s:er:Sl ddPart. 53, j CJ cOffiEa, deHa L 1421'90) 
recepita con L 48/91, c.orrMe daì18 30/2000 allegato a far parte 
iategran:e del presc;-:ìte ;Jfc\ivedì",.,-eHl':); 



VISTA la certificazione di copertura finanziaria del debito in data 14/12/2015 del 
Dirigente del n° Settore, allegata a far parte integrante del presente provvedilnento e 
preso atto delle motivazioni espresse; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 
29.12.2015, giusta nota in pari data prot. al Nr. 30657; 

VISTA la nota in data 18.12.2015 prot. 29879 con la quale è stata richiesta la 
convocazione con urgenza della IlA Commissione Consiliare competente per materia 
per la trattazi one, tra l'altro, dell' 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 del 
consigliere suddetto 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del l° Settore avente per oggetto: "Decreto 
ingiuntivo proposto dalla ditta Kompu Grafica e/Comune di Nicosia. 
Riconoscimento debito fuod 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: Presenti Nr. 
Il - Votanti Nr. lO - Voti Favorevoli Nr. 9 - Contrari Nr. l (Giacobbe) - Astenuti Nr. 
l (La Giglia).- a maggioranza di voti e con l'astensione del cons. suddetto, dichiara 
l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. 

OGGETTO: Decreto Ingiuntivo proposto dalla ditta Kompu Grafica c/Com Nicosia. 
Riconoscimento debito fuori bilancio. 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

Vista la nota del segretario generale in data 24.7.2014 prot. n. 17306 del 24.7.2014 con la quale si 
indirizza a questo Settore il ricorso di cui in oggetto demandando in ordine ai discendenti 
adempimenti di competenza; 
Visto il ricorso per il decreto ingiuntivo n. 58114 proposto dalla ditta Kompu Grafica c/Com Nicosia di 
Projetto Carmela c/Comune di Nicosia prot. al n. 16547 del 15.7.2014 riguardante la fornitura di materiale 
connesso alle attività turistico-culturali organizzate per le festività natalizie 2012 e 2013; 
Visto l'atto di precetto con il quale la ditta Kompu Grafica ingiunge al Comune di Nicosia il 
pagamento della complessiva somma di € 1.073,79 oltre le spese di notifica dell'atto, gli interessi 
maturandi fino all'effettivo soddisfo,e le spese di registrazione del decreto ingiuntivo; 
Visto l'atto di pignoramento presso terzi promosso dalla ditta Kompu Grafica con il quale sj notifica 
all'Ente che la parte creditrice intende procedere al pignoramento delle somme dovute fino alla 
concorrenza della somma di € 1.450,00 oltre le spese e i compensi legali della procedura di che 
trattasi; 
Visto il decreto di assegnazione in data 7.10.2015 con il quale il Tribunale di Enna dispone 
l'assegnazione della somma di € 1.017,97 oltre gli interessi della notifica del precetto a saldo 
effettivo e liquida in favore della creditrice procedente le spese processuali del procedimento nella 
misura di € 498,00 di cui € 70,00 per spese vive documentate e il resto per compensi, oltre rimborso 
spese forfettarie , IV A e CP A., disponendo, altresì, che la Unicredit S.P.A. terzo pignorato versi 
direttamente aIIa ditta creditrice le somme assegnate; 
Dato atto che la somma di € 1.450,00 accantonata in esecuzione all'atto di pignoran1ento e 
liquidata dall'Unicredit S.P.A. risulta insufficiente al pagamento della sorte capitale, interessi e 
spese processuali pari a € 1.712,47 come in nota dell'avv. Giangrasso in data 11.11.2015; 
Dato atto che con riferimento alla attuazione delle superiori attività turistico-culturali disposto direttamente 
dall'A.. C. (come da nota prot. 17045 del 21.7.2015 a firma dell'allora dirigente del V Settore competente) 
la suddetta ditta ha fornito una serie di materiali (locandine a colori, manifesti, inviti e buste); 
Ritenuto per le motivazioni di cui sopra dovere procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio della 
somma complessiva di di € 1.712,47 distinta per come a seguito : 
= quanto a € 1.450,00 quali somme liquidate al fine di regolarizzare il sospeso determinatosi per il 
pagamento diretto da pmte di Unicredit S.P.A. Tesoriere del Comune di Nicosia; 
= quanto a € 262,47 quale differenza tra quanto corrisposto dal terzo pignorato e quanto effettivamente 
dovuto, stante che il versamento è stato posto a carico della Unicredit S.p.A.; 
Dato atto che: 

il pagamento in favore della contropmte è, in prute, avvenuto ad opera del Tesoriere del] 'Ente in 
osservanza del provvedimento di assegnazione delle somme e stante che la procedura di 
riconoscimento serve per la regolarizzazione contabile del sospeso mediante l'emissione di 
corrispondente mmldato di pagamento; 
le suddette somme presentano le cm·atteristiche proprie di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi 
dell'art. 194 del Decreto Legislativo 267/2000 lett. a ed e) in esecuzione di provvedimento 
giudiziario esecutivo per acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 
1., 2 e 3 dell'art. 191; 

Vista la deliberazione C.C. n. 72 del 26.10.2015 recante variazioni al Bilancio 2015; 
Vista la deliberazione G.C. n. 160 del 2.11.2015 recante variazione al PEG 2015; 
Dare atto, altresì, che con riferimento al debito de quo, nel pregresso esercizio 2014 (ldicembre) era stata 
elaborata apposita proposta di riconoscimento restituita dall'ufficio di ragioneria per mancanza di copeltura 

finanziaria con nota del 23 .12.2013 prot. 30630; 
dato atto, infine, che sulla predetta determina il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Leg.vo n. 267/2000; 
Visto l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni, 

propone 



Per le motivazioni di cui in premessa qui intese come integralmente fipOliate trascritte: 

Di riconoscere il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di di € 1.712,47 di cui € 1.450,00 al 
fine di regolarizzare il sospeso creatosi presso l'UNICREDIT S.p.A. Tesoriere dell'E:mte per il 
pagamento ·effettuato in esecuzione del decreto di assegnazione somme emesso dal Tri bunale di 
E nna e la restante somma di € 262,47 per differenza dovuta al lordo della ritenuta d'acconto. 

Di dar"e atto: 
- che la superiore spesa trova copertura al Titolo l - Funzione l - Servizio 8 -Intervento 8 - Cap i tolo 354.1 
del bilancio per l'esercizio in corso giuste delibb.C.C. n. 72/2015 e G. C. n. 160/2015. 
- che alla liquidazione della somma spettante alla ditta Kompu Grafica di Projetto Carmela si provvederà 
con successivo provvedimento. 

Di dic t'G r-are la presente immediatamente esecutiva, onde provvedere agli adempimenti consequenziali. 

II 
Dr. 

rvizio 
e ~ Lo Bianco 

\ 
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Allegatò alla delibì2'tne 
G. C. ovv. C. C. n. del 2~ - /2-20{5 

PARERJ.:_ 
(l'esi ai sensi dell'art. 53 comma l della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.3D) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Nicosia, lì 
Il respons 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: .~{\~ 

hk0P:? 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al Capitolo del bilancio per 
L'esercizio , cui con-isponde in entrata il capitolo 

,/ -------

1'J icosia, lì ---------------
. Il responsab ile di. Ragione ria 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Prot. Rag. -{ ?2 /15 

Proposta di deliberazione del 
A i) 
-1 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, 

Inferv. 8 (Cap 354 / ,1 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, 16 / -1 ~ /2015 

' ... 
_.~.~ 

/\ L/,
~Ii-Pii~eflt~ 

Li CalZI Dott. Giova 
/ 

/ 



IL CONSI3J-lJl)!,l ANZIANO al$! . , 
- - \ .7 ----~----~~----------~ • . ------.--,f!-------
per copia confo rme all'originale in carta l ibeÌ"~.p':i -u so arnrn inistra tivo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì __-,'....:.4__C_; _· ...c.: =_'_' __ _ 

CERTIFICATO DT PUB BLICAZIONE 

Il sottoscritlo Segretari o Genera le, 

C ER TI F I C A 

che la presente de liberazione, in appl icazione dell a L.R . 3 dicembre 199 1, n.44, é s tata pubb licata 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per gio rni IS consecutivi, dal giorno 

.1ç ,{).{. bit ,(art. l l ,comma IO, L-R. n.44/9 1 come modific310 da ll 'a rLI27, comma 2 1, della 

loR. n.1 7 del 28/1 2/2004). 

Il Responsabil e de lla pubblicazione IL SEGRETA RI O GEN ERALE 

CERTIFICA itìJrESECUTI VITÀ 

Si ce rtifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. :; dicembre 1991 , n.44, é divenuta 

esecu tiva il eg- \2 ( )
decorsi dicci giorni dalla pubblicazione (an. 12, comma l°) ; 


a seguito di dichiarazione di immediata esecu tività; 


IL SEGRET~NERALE 

o per copia conforme all'origina le in carla libera per uso amministrativo; 

O per copia conform e all 'or iginale; 

Nicosia, lì ________ .________ 
IL SEGRETARI O GENERALE 




