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Settore _ _ _ _ _ _ __

COMUNE DI NICOSIA
PROVINC IA DI E NNA

ORIGfNALE DELLA DELIBER AZIONE DEL CONS IGLIO COMUNALE
OGG ETTO : L a v ori s omma u r genza,

art .

147 DPR 554/ 99 re lat i vi alla sis tema=

z l o ne di alcuni tratti di ringhiere nèl centr o abitato di Nicosia .
CUP : 17H030001 3001 CIG: Z9AOO E4493 . Pignoram ento presso terzi pro =
posto dalla ditta Li Vols i !~ichele e/Comune di Nicosia. Ricono sci =
me n to debito fuori bilanc io .
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ZINGA L E dott.ssa 1,1ara

assume la Pres idenza il Sig,ra CONSEHTI NO òott . ssa An n ari ta

il q ua le riconosc iuta legale l'adunanza, inizia la trattaz ione dcl l'argomento di cui all'oggetto, isc ritto
al Nr. 9

___ dell'ordine del giorno.
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GEMELL ARO

-
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NA RIlW

Si da a lto che ai sensi dell'art. J84 ultimo co mma de ll ' Ord. EE .LL. gli scrutatori des igna t i so no i

consig lieri ...1WNELLI -

ZAPPI A

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 9) posto
all'ordine del giorno riguardante il riconoscimento de l deb ito fuori bilancio pari alla
somma complessiva di Euro 4 .999,22 IVA compresa, quale imporro dovuto alla ditta
Li Volsi Michele, con sede in Via P. Vinci, 15 per i lavori di somma urgenza rel ativi
alla sistemazione di alcuni tratti di ringhiere nel centro abitato ài Nicosia.
, Il Presidente introduce e lascia la parola all'ing. Testa Camill o.
Il Dirigente del 3 Settore, ing. Testa Camillo, ricord a che già gli altri ani1.i si era
portato in Consiglio Comunale per il riconoscimento del debito.
Q

Nessun consigliere chiede di intervenire, penanto, il Presidente pone
proposta.

al

voti la

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto ii seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: consig lieri
Presenti Nr. 13 - Votanti Nr. 10 - Astenuti Nr. 3 (La Giglia, Vega e Giacobbe) -Vmi
Favorevoli Ne. IO 
In dipenden za dei superiori l"isulraii

IL CONSIGLIO COM UNALE
VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del nIo Settore avente per oggetto:
"Lavori d i so mm a urgenza art. 147DPR 554/99 relativi aHa sis temazione di
a lcuni tratti di rin ghiere nel centro a bita to di Nicosia. CUP G1 7H 0300013001 
CIG Z9AOOE4493. P igno ramento presso terzi proposto dalia ditta Li Voisi
M ich ele e/Com une di Nicosia. Riconoscimento debito fuori hila ncio" .
VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53, l O comma, delia L. 142/90,
recepita con L.o. 48/91, come modificata daìla L.e. 30/2000 aliegaw a far parte
integrante del presente provvedimenw;
VISTA la certificazione di copertura finanziaria de! debito in dala lO1l2/20 15 del
Dirigente del IlOSettore, allegata a fa r parte integrante del presente provvedimen to e
preso atto de lle motivazioni espresse;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data
18.12.20 15;
VISTO il verbale Ne. 36 del 28.12.2015 delia Il A Commissione Consiliare
Permanente ~

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO I 'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive mod ificazioni ed integrazioni;

AD UNANIMrrA'DI VOTI 9 come sopra riportati e con l'astensione dei consiglieri
suddetti
DELIBERA
di approvare la proposta del Dirigente del IlIO Settore avente per oggetto: "Lavori di
somma urgenza art. 147DPR 554/99 re~ativi aH21 sistemazione di alcuni tnlltti dn
ringhiere nel centro abitato di Nicosia. CUP G17H0300013001 - CIG
Z9AOOE4493. Pignoramento presso terzi proposto dlaHa ditta Li Volsi Michele
e/Comune di Nicosia. 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. 13 - Votanti Nr. lO - Astenuti Nr. 3 (La Giglia, Vega e Giacobbe) -Voti
Favorevoli Nr. lO - ad unanimità di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti,
dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto:Lavori di somma urgenza, art. 147 D.P.R. 554/99 relativi alla sistemazione di
alcuni tratti di ringhiere nel centro abitato di Nicosia. CUP G 17H03000 1300 1 - CrG
Z9AOOE4493. Pignoramento presso terzi proposto dalla ditta Li Volsi Michele c/Comune
di Nicosia. Riconoscimento debito fuori bilancio

IL DIRIGENTE IL 3° SETTORE

Premesso che:

- il Dirigente dell'UTC, per garantire la pubblica e privata incolurnità, a seguito di segnalazioni
verbali da parte del sindaco pro tempore, del sac. della Chiesa S.Maria Maggiore e di privati
cittadini e di sopralluogo effettuato in data 23/6/2011 accertava la pericolosità di alcune
ringhiere sganciate in Via Nazionale e di un parapetto inadeguato per altezza al Largo
Mortificati,
- incaricava la Ditta Li Volsi Michele, con sede in Via P. Vinci, n.15 - P. IV A 00511900862,
giusta nota d'incarico del 23/06/2011, prot. generale n.18817 ed UTC n.4059, per l'esecuzione
di lavori di somma urgenza art.147 DPR 554/99 relativi alla sistemazione di alcuni tratti di
ringhiere nel centro abitato -Largo Mortificati e Via Nazionale - per come da verbale di
accertamento dal quale si evidenziava l'indifferibile urgenza, redatto dal Geom. Di Franco,
tacnico dell'UTC, per una spessa complessiva di € 5.000,00 IVA compresa, al netto del
ribasso d'asta del 17,42%, calcolato sulla media delle ultime dieci gare per lavori espletati;
-di fatto i lavori di somma urgenza riguardavano gli interventi previsti in Via Nazionale (per i
quali precedentemente era stato approvato ùn progetto con Delibera di G.M. n. 393 del
30/12/2010, a cui l'ufficio non aveva potuto dar corso perché oberato da eccessivo carico di
lavoro;
- nel frattempo la situazione di instabilità si era aggravata;
- che il dirigente, in conseguenza,incaricava la Ditta Li Volsi Michele, con sede in Via P.
Vinci, n.15 - P. IVA 00511900862, giusta nota d'incarico del 23/0612011, prot. generale
n.18817 ed UTC n.4059, per l'esecuzione di lavori di somma urgenza art.147 DPR 554/99
relativi alla sistemazione di alcuni tratti di ringhiere nel centro abitato -Largo Mortificati e Via
Nazionale - per come da verbale di accertamento dal quale si evidenziava l'indifferibile
urgenza, redatto dal Geom. Di Franco, tacnico dell'UTC, per una spessa complessiva di €
5.000,00 IV A compresa, al netto del ribasso d'asta del 17,42%, calcolato sulla media delle
ultime dieci gare per lavori espletati;
che il provvedimento relativo all'approvazione della perizia giustificativa veniva restituita, dal
dirigente del 2 settore, con nota in data 25/07120 Il con la motivazione che i lavori in questione
"non possono essere riconducibili fra i lavori di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un
evento eccezionale ... . stante la già avvenuta programmazione del! 'intervento di spesa in sede
di ... approvazione del Bilancio anno 20 J O, giusta delibera del Consiglio Comunale n. 393 .... ",'

DATO ATTO che i lavori di che trattasi sono staiti consegnati in data 27/07/20 Il , giusto
verbale di consegna in pari data;

DATO ATTO altresì:
- che i lavori sono stati eseguiti per l'indifferibilità e l'urgenza, al fine di salvaguardare la
pubblica e privata incolumità;
- che i lavori sono stati avviati nonostante la mancata copertura finanziaria;
VISTI gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione In data 19
Dicembre 2011 e relativi certificati di pagamento per l'importo complessivo pari a € 4 .999,22
IV A compresa;

VISTA la fattura n. 36 del 19/12/2011 dell'importo di € 4.999,22 IVA compresa, emessa dalla
Ditta Li Volsi Michele, con sede in Via P. Vinci, n.15 - P. IVA 00511900862;che che l'ufficio,
dopo l'approvazione del bilancio 2014, sul quale erano state allocate le somme per far fronte al
riconoscimento del debito, si attivava con proposta del 25/11/20 14che la superiore proposta non
è stata esitata dal C.c. ;
DATO ATTO inoltre:
che in data 27/05/2015 prot. n. 13273 è stato notificato decreto ingiuntivo n.12115 proposto
dall'impresa Li Volsi Michele e/Comune di Nicosia con il quale si ingiunge al Comune di
Nicosia di pagare la somma di euro 4.999,22, oltre interessi e spese, diritti ed onorari del
procedimento liquidati in complessivi euro 476,00 di cui 76,00 per spese e 400,00 per compensi;

che il decreto di cui sopra è stato dichiarato definitivamente esecutivo, per mancata opposizione,
in data 20/07/2015;

che in data 2/1 0/20 15 pro t. 23327 è stato notificato al Comune di Nicosia, a mezzo servizio
postale, Atto di precetto con il quale si intima al Comune di Nicosia il pagamento della somma
complessiva di euro 6.176,88 oltre agli interessi legali, fino al soddisfo;

che in data 19/1 0/20 15 prot. 24485

è stato notificato all'Ente con prot. n. 24485 atto di

pignoramento presso terzi,

che il superiore atto è stato acquisito presso l'ufficio di competenza in data 20/1 0/20 15
che nella proposta di copeliura, a suo tempo presentata, si provvedeva ad accantonare la
somma di € 4.999,22 come da fattura n. 36 del 19/12/2011;
Ritenuto per le motivazioni di cui sopra dover procedere al riconoscimento del debito fuori
bilancio solo per la somma che risulta accantonata giuste delibere di CC. n. 72 del 26 _ 10.2015
e di O.M. n. 160 del 2.11.2015, per complessivi € 4.999,22 IV A compresa, al Tit. Funz. 1
Servo 8 Int. 1 del Capit. 3102.3 del bilancio per l'esercizio in corso;
Dare atto che al riconoscimento della restante somma si provvederà successivamente, a
seguito della copertura della stessa;

Dato Atto 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 a) ed e) 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 che occorre procedere al riconoscimento del debito in argomento
discendente dalle motivazioni in premessa;

- giuste delibere di cc. n. 72 del 26.10.2015 e di G.M. n. 160 del 2.11.2015, le somme
necessarie alla copertura del presente debito sono state allocate al Tit. Funz. 1 Servo 8 Int. 1 del
Capit. 3102.3 del bilancio per l'esercizio in corso;

Dato Atto che sulla presente il sottoscritto esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la
conoettezza amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000;
Visto il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;
PROPONE
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
di riconoscere il debito fuori bilancio pari alla somma complessiva di € 4.999,22 IV A
compresa, quale importo dovuto alla Ditta Li Volsi Michele, con sede in Via P. Vinci, n.15 P. IVA 00511900862, per i lavori di somma urgenza, art. 147 D.P.R. 554/99, relativi alla
sistemazione di alcuni tratti di ringhiere nel centro abitato di Nicosia;
di dare atto che la somma trova copertura con le somme collocate al Tit. 2 Funz.8 Serv. 1
Int.1 Cap.3102 del bilancio per l'esercizio in corso, giuste delibere di CC. n. 72 del 26/1 0/20 15
e di G. M n. 160 del 2/11/2015;
di dare atto che alla somma scaturente dalle spese di cui all'Atto di pignoramento come meglio
descritto in premessa, si provvederà con successivo atto;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di consentire all'Ente di porre in
essere gli adempimenti successivi;

IL
CAMILLO
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
III Settore
II Servizio

Allegato alla Deliberazione
C.C. n.

A2 6

del ,19 ~ A 2 -

201S:

OGGETTO: : Lavori di somma urgenza, art. 147 D.P.R. 554/99 relativi alla sistemazione di alcuni tratti di
ringhiere nel centro abitato di Nicosia. CUP GI7H0300013001 - CIG Z9AOOE4493. Pignoramento presso
terzi proposto dalla ditta Li Volsi Michele e/Comune di Nicosia. Riconoscimento debito fuori bilancio

PARERI

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'art. 12 L.R. 30/00 e dell"art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, e artt. 153,
comma 5 e 147 bis, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000.

*****
Parere in ordine alla regolarità tecnica: -'dt~d--i-l'EJ--:>...L'""-+->':'~"--------------

Nicosia,

IL RESPO

L SETTORE

Parere in ordine a ll a regolarità contabi le: _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __

- 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

DR. Giovanni Li Calzi

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
2 Settore - Ufficio Finanziario

Riferimento Prot. Rag. __l_i_o

Proposta di deliberazione del

6'"

_2__

/15

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/

b

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.
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per cop ia confonne all'orig inal e in carta libera per uso a mministra ti vo per la puh Icazia ne.

'--.G_E'__..:.2_01_6_
Nicosia, li -.:1c..4
IL SEGRETA . ,I

-EN ER AI.F.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO NE
Il So ttosc ritt o Segretar io Genera le,

CE R T i f I C A
che la presen te d eli berazione, in applicazione del la L.R. 3 d icembre 199 J, n.44, é stata pu bb lica ta
all 'A lbo

j

Pretorio e Albo

r-0 ;( ' ~ (t

On ·lin e del

Co mu ne rer glOml

, (cUi.] l , comm a ] 0, L.R . n.44/91

15

conse cutivi , da l giomo

come modificato dall'art.127, comma 2 1, delhl

L.R . n.1 7 de l 2 8/ 12/2004).
JI Respon sabi le dell a pubb li cazio ne

IL SEGREMRlO GENERAL E

CERTIFI CATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la present e deli be razione, in applicazione de ll a l.R. 3 dicembre 1991, n.44, é d iven uta
esecut iva i!

D

decorsi diec i giom i da lla pubb licazione (an . 12, comma l°);

W- a seguit o di dichia razione di immediata esecu tività ;
IL SEGRETAI

o

per copia confo rme a ll'o rigina le in carta li bera per uso ammin istrat ivo ;

D

per copia con forme all'origina le;

GENERALE

Nico sia, lì _ _ _ _ __ _ _

IL SEGRETA Rl O GENERALE

