
C v-. - l
I A Deliberazione n. 1"2,,,5,-_ 

del 29/12/ 2015 

Settore _______ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO : 	 Fornitura co mputer ed accessori per l'U ff icio di Gabinetto de l 
Sindaco. Riconoscimento debito fuori bilancio. 

L'anno ducmilaquindici addì ~y~e~n~t~iin~QLy~e~______ del mese d i dicembree 

all e ore __ili. 00 e seguenti, in Nicosia e nell a consuela sa la del le adunanze cons iliari, a 

seguito di invito dirama to dal Presidente del Consiglio, a m ente dell'art. 20 della L.r. 7/92, Qsu propri a 

determinazione D richiesta del Sindaco D domanda moti vata di un quinto dci Cons iglieri in carica, si 

è riun ito il Consigl io Comunale in seduta ordinariaf):l~té di convocazione nelle 

persone dei Cons ig lieri Sigg.r i: 

N 
O,d 

l} 

CONSIGLIERJ 

SPEDALE Luciana 

p a 

x 

N. 
O,d 

I l} 

CONS I GLiERI 

ZAPP1A Ferdinando 

p a 

x 
2} MANCUSO FUOCO Antonino x 12} COMPOSTO Sergio X 
3} CASTELLO Giuseppe Mario X 13) VEGA Salvatore X 
4} GIACOBBE Fi lippo X 14} GEN T ILE Giusi X 

5} LO VOTRICO Santa X 15} CASTROGIOVAl'--'N1 Gianfranco X 

6} DI COSTA Ma ria X 16} BALSAMELLO Salvatore X 
7} TROVATO Grazia x 17} BON ELLI Giuseppe X 

8} CONSENTINO Annarita X 18) CATALANO A urora X 

9} LI VOLSI Sigismundo X 19} LAGIGLIA Francesco X 
IO} CASTROGIOVANNI Carmela X lO} SClNARDI Dario X 

con la pa rtecipazione de l Segretario Generale S ig.ra ZINGALE Edott . ssa Mara 

assume la Pres idenza il Sig . ...I:IL....ç,Q1J,SEN TI NO ò o t t. ssa Ann a r i ta 

il qua le riconosciu ta lega le l' adunanza. ini z ia la (ra llazio ne dell'argomento d i cui all 'oggelio~ iscr illQ 

al Nr. -"2,,,.~____ _ __ dell 'o rd ine del giorno. 

Parlecipano ino ltre il Si ndaco Sig ...B"O"J"'E"-"L"L..r-,d"o"-t,,-,,t~. -,L,,u,,L,,"·&"""i______________ , e gli 

assessori Sigg. GEM EJ.I.A i30 _ J<lARItlQ 

Si da ano che a i sens i dell'art. 184 ulti mo comma dell'O rd. EE.L L. gli scrutarori des igna t i sono i 

cons iglìeri BON E LLI 



11 P,'esjdente in\dt2 il io C'oHl:jDale a p~:ts3are <11:a :r8ttazione dd pUllW 24) 
posto alJlotd~ne del orf:O nguard81; ';1 riGonoscimenw del cebito fuori bi!2rlClO 
deil'impmto CO~i.plessivo di Euro 726,00 l'fa cmrpresa, .~n favore delJa èitta 
Infonnatica S,LI. con sede irl Nicosia al vie Belv'iso, 93, per [on11tura di un 
compl1ter e re12.iivi accessori oc:::orrenti per 1 'Ufficlc' di Gabinetto del Sindaco, come 
da :attura Nr. 1359 deE I l/12/2011. 

Ii Presidente legge proposta de,libera e hscia parola al dirigentè proponente. 

La dott-ssa J\"1ancuso, dirigeme del F Settorç-, ev:denzìa che l'urgenza di 
provvedere con imrnedìatezzi3 3.11'3..cq~ìisto dì un com?uter. stante che la postazione 
in dotazione all'Ufficio di Gablnettc (b1 Sinliaco ave\iE in uso un C0111Dllle.r obsoleto. 

~ , 

nJftìcio non poteva lavorare per l'espletamento di adempimenti telemalici. 

11 cons, Castrogiovanm G. chiede d! lI'lèoi;pre documenta::c:o l':11"genZl:'L 

Il dipendente sig. Schillaci alrepoca a1l'LTfficio di Gabinetto dichiara che 
effettivamente c'era rurgenza perc!ìé non S1 poteva lavorare, 

Verifica Presenti: 13 (G1aGo)be-~ Castello~ Cat.2la.Do) Centi!e, Cc.strogiovanni G., 
Consentino, Vega, La Gigli:::, Sc.in2.rdo, Castrogiovarmi M., Bone-lli, Di Costa e 
Zappia) 

"'! Z' (1"l:'/sce l cons -app:a . L). 

Nessun altro consigliere chiede di ,pi;irvpnire1 pertanto, il Presidente pone ai vOli 
proposta. 

Procedutosi alla relativa votazione) per 2lzata t' seduta, s; è aV:1to 11 seguente risultsto 
accertato dalla Presidenza con 1 istéìlza degli sC:~lÌtatori 'à nominati: Consiglieri 
P -~,. +" 

k. 
\,''OL",,'1,.'... 1 ~f"~\l. 8 '\~t",",",·j; d .. i \kÀ~Cl lJl c 

G'enl..l t.., (' t"' eN"!' 
- - [\.J.·""uL "l>."r 4 n "-"'o1'c, "1' ?3 cJano[cSen.l ._ L, 

Cas\el~o) - Voti Favorevoli Nr. 7 ~ Co::trar1 ~r. 1 (Giacobbeìc , , 

In dipendenza dei superiori . 

'/ISTA la proposta di del"l )crazi'o·ne del diriger1.k del F Sç~tore avente per oggetto: 

"'Fornitura computer ed iH!i:E:S-SÒ.ri per llUfficio Gabiriettu del Sindaco, 

Rkonm:,dmento debBo fuo urio". 

RICHIAMATE te :èlOtivazio::i etive di ::ìTovvedere per COnSeTI~lfe 


zdl'ufficio di espletare i propri cornpiIi, 


http:iH!i:E:S-S�.ri
http:Cat.2la.Do


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 18/1212015 del 
Dirigente del rp 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 
29.12.2015, giusta nota in pari data prot. al Nr. 30657; 

VISTA la nota in data 21.12 .2015 prot. 30173 con la quale è stata richiesta la 
convocazione con urgenza della II'" Commissione Consiliare competente per n1ateria 
per la trattazione, 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 dei 
consiglieri suddetti 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del IO Settore avente per oggetto: "Fornitura 
computer ed accessori per l'Ufficio Gabinetto del Sindaco. 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. 12 - Votanti Nr. 8 - Astenuti Nr. 4 (La Giglia, Gentile, Catalano e 
Castello) - Voti Favorevoli Nr. 7 - Contrari Nr. ·l (Giacobbe) - 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 
1° SETTORE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Consiglio Comunale ad oggetto: "Fornitura computer ed accessori per l'Ufficio di 
Gabinetto - Riconoscimento debito fuori bilancio". 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
~ CHE nel corso dell'anno 2011 si è reso necessario provvedere con ogni immediatezza 

all'acquisto di un computer e relativi accessori, stante che la postazione in dotazione 
all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco aveva in uso un computer obsoleto con un sistema 
operativo non compatibile con i collegamenti telematici non consentendo 
l'espletamento di adempimenti a carico dell'ufficio; 

~ CHE, a tal fine, il Dirigente allora in servizio Dott. Giovanni LEONARDI, dava incarico 
alla Ditta INFORMATICA s.r.l. di Nicosia di provvedere alla fornitura di che trattasi in 
tempi celeri; 

~ CHE la fornitura inerente il computer Intel Core 2Duo E8400, regolarmente effettuata e 
fatturata dalla ditta incaricata, non è stata alla Ditta liquidata; 

~ CHE il fornitore ne ha più volte sollecitato il pagamento, essendo decorso oltre un anno 
dalla sua esecuzione; 

VISTA la fattura n.1359 dell'1/12/2011 emessa dalla Ditta Informatica s.r.l. con sede in 
Nicosia alla Via Selviso n.93, dell'importo complessivo di €.726,OO, di cui €.126,00 per 
IVA; 

DATO ATTO: 
- che il prezzo convenuto in sede di affidamento della fornitura è da ritenersi congruo; 

che l'obbligazione possiede gli. elementi della utilità pubblica, trattandosi si spese 
effettuate per gli uffici del Comune nonché del contestuale arricchimento a vantaggio 
dell'Ente, pari al valore del bene fornito; 

- che la predetta somma non è gravata ad oggi di alcun maggiore onere; 

CONSIDERATO, pertanto, che la fattispecie in esame ha le caratteristiche proprie del 
debito fuori bilancio riconducibile ex art.194 lett. b) e del D. Lgs 267/2000, ai sensi del 
quale sono riconoscibili i debiti fuori bilancio promanati da acquisizioni di beni e servizi in 
violazione degli obblighi di cui ai commi 1-2-3 dell'art.191, nei limiti degli accertati e 
dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche 
funzioni e servizi di competenza; 

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

1 



PROPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

Di riconoscere, ai sensi dell'art.194 comma I lett. e) del D. Lgs 267/2000 il debito fuori 
bilancio dell'importo complessivo di €.726,00, IVA compresa, in favore della Ditta 
Informatica s.r.l. con sede in Nicosia alla Via Belviso n.93, per la fornitura di un computer e 
relativi accessori occorrenti per l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, come da fattura n.1359 
dell'1/12/2011 indicata in premessa; 

Di impegnare la somma di €.726,OO, relativa al debito fuori bilancio oggetto della presente, 
al Cap.354/1 Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 8 "Fondi per finanziamento debiti 
fuori bilancio 1 Settore" del bilancio per l'esercizio in corso che presenta la richiesta 
disponibilità; 

Di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo al fine dell'adozione degli atti 
conseguenziali. 

" 

,. ~ 

. I 

IL DI 
Ing. Antonino 

E 
fA CAMILLO 

2 



~1 · 
I?!lld d.'.!f/""'$U> 

(~OMUNE ',DI NrCOSfA 
PROVINCIA DI ENNA 

, .t! 

Allegato alla Deliberazione ;rf.ié . c~ t~iO /2 5- , /~el 
, , ", ' , ' / 0 ' ' " . 

Proposta di deliberazione, di competenza del X Settore; relativa a: 

OGGETTO: 3,.', :" '\~\> , :~V\n " \VL t " QL~/;Oit'i Q,' 
& QbW\1 \ìo : ,~OA~, ~, ' ,QJ3ç,{) ~ . 

.- '" ' .' '="" 7-, ~-'-----'----'--'--;'-~~~~~~-~-

0" .. " 

. ," . : . . , 

PARE~Ebl REGOLARiTÀ' TECNICA 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 26?/2000, art. 12 della Lr. n.30/2000 è dell'art. 147 bis O:Lgs 
: 267/2000); , ' ' 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:-:': 'I:;::P'I"I~~,L>.L-.:!-----"='Ir-~~~~_--.:...~~~_~_ 

Nicos.ia, U \1 \~L ,llQ)5 , k "re ,del Settore 

l, PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

parere in ordine alla regolarità contabile: ~---:::--:::---:;;,L------=--~----~-

, . Si attesta 19 C?op~rtura finah " ria deil'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

dellaspes'a' di€ . " . al Tit. ; Funz. Servo Int. 

del bilancioéserciz-io ~ ___ , cui corrisponde iri entrata il Capitolo~' __ _ 

Nicosia, lì _~~ ___ _ Il responsabile dell'Ufficio Finanziario ' 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Prot. Rag. 219/15 
pervenuta 18/12/2015 

Proposta di deliberazione del 10 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 10 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, 18/12/2015 



NTE 

ERE ANZI AN O ' , I GENERAl.E 

pe r copia confonne all 'o rigina le in carta libera per uso ammin islf3tivo per la pubblicazione. 

Nicosia , lì _-,1_4_"_"_' --,,:0=-',,6__ 
IL SEGRETA RJO,Gs;&elRALE 

CERTIFI CATO DI P UBBLICAZIONE 

Il sottoscritt o Segretari o Generale, 

CER T I F I CA 

che la presente deli bera zione, m applicaz ione dell a L.R. 3 dicembre J99 L n.44, é stata pu bb licata 

a ll' A lbo Pretori o e Albo On-line del Com une pe r giom l 15 consecu tivi, da l giorno 

dr, (l,( . 2P{ 6._, (a rt . J1) comma l °, L R. n.44/9 1 come modifi ca to da ll'art. 127 , comma 2 1, della 

L.R. n. I 7 del 28i1 2/2004), 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO YENERAl.E 

CERTIFICATO DI ESECUTIVlTÀ 

Si certifica che J ~ presen te del iberazione, in app licazione de lla L.R. 3 di cembre 199 1, n .44, é divenuta 

esee u ti va iI _ L1......~-=-,,J'-'-2-='-'P'-"() I -;
D decorsi diec i giom i da ll a pubbli cazi one (art. 12, comm a IO); 

-W--' a seguito di dichiarazione! di i.mmed iata esecuti vità; 
IL SEGRETA RJ O 

o per copia conforme all'ori gina le in carta libera per uso amministrat ivo; 

D per copia con forme 41 I1 'originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRETAR IO GENERALE 




