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Il Presider:te :nvita il Cor.siglio Cort1(;nalc a passare alla trattazione del pun~o :)
posro alrordine del giorno rjguard2.DLC' LI :-iconoscÌmfl1to debi~o fuor: bilancio deUa
.somma complessiva di Euro 164,198,45 dovute per rinunzia a1Ja concessione ediJilia
per rimborso oLcri a suo ;empo versaìi al Comune dil1Ja Ditta La Giusa sd
ImmohHiaria per la realizz2..Z10TIe di dllE fabbricati DU civHe abitaziont ed uso
commerciale alla c.da PaT~otto.
Il Presidente introd:lce e
Entra il

COnS.

i~sci3

la parole;

d~penden:e

sig, Occhip:nti che relaziona,

Castrogiovanni C (J 2),

11 cons. Castrogjovarl1.:i G. ;=impone emendamento.
Il con:>. Castello evidenzia che dè :.,;na proposta di emendamento delta Commìssior::e
consiliare che il Preside::te legge.

I1 cons. Castrogiovanm (J, ribadisce propos!a di eC'lcndarr:;e;1tO. Evidenzia che parte
cre(:ltrice neJla proposta :ransattiv2 appJica r:duzÌone del ss,{, come da t:eiibera G,C.
" ll,teressL l° errore raaterlale alior-ché gli imeressi
del 2010, Vi sono degJj errori
sono calcolati s:illa SO:Le capitale lorda della ridl:Z10ne del 50/0 ed inoltre ?ET il
periodo dopo il J (}:'l2! 14 sono rec~Bmati gìi ir,li:~ressi legali di mora ex arL ì 284 4:)
comma codice civile la cui vigenza, viceve~"sa; è esclusa nel caso di specie. InfatIi la
norma in parola è sta~a introdotta d2.1 DL 'i32/14 e per espresso disposto normativo,
può ~:ovare applkazione per i procedimenti iniziati a dècorrcre da: 30° g successivo
aJ~je:1trata in vigore delia Legge di conversione; 13 L 162/14 è ent:-ata Ì:1 vigore
1'11/11/14 e il 4° comma de~llar:, 1284 codice ci le può a?plicarsl, dunque, solo ai
procedimenti Iniziati a partire Gan' 11/12/1 L mentre i) Decreto IIJgjuntivo detla ditta
La Giusa Ircmobilìare srl è stato richiesto il': data l ! 1/1;:::, Pertanto propo1e di
~lconoscerè il Debito {:;ori Bila:~c,io nella rr:isura delia sorte capitate al netto de: 5%
ex delìbera G.Y!. 202/12 oltre 8-g~i inteessi nella misura legale, via via vigenti
secondo i diversi periodi il decorrere da' 15/312 3 secondo la rateizzazione concordata
con l'UTC e salvo i pi;; precisi calcoli degli Uffici ste~"~S: da quantificare ncll'a'\iVeI11fe,

n

cons, Giacobbe non ritiene che nel f2.sc:colo vi sia j'inizio de: lavori e chiede
l'attestazIone di !r.jz;o dei lavori; che se non c'è rende iìlegittimo tutto il rçsto, pro:;oga
compresa. In J11anca::za sostiene che non (l'vendo :niz1ato i lavori non èi poteva es.sen~
proroga e quindi va rest:~~ita la sorte c2.pita:e ridQna del 5'}'O. Hileva carenze nella
proposta che sono st2.le tr-itte rilevare cal CO::5. C2~strogionU1ni G.

n Presidente

l'emcndamemo della Commìssione Consiliare SHì slmo
sottolinea
superato da quello del cons. Castrogiovanni G.
Il cons. Vega chiede di veificare (jUaItto detto dal (0;:3. Giacobbe e preannunClct
('astensione.

Il cons. Castrogiovanni G. ritiene di dover riconoscere il Debito fuori bilancio salvo
poi fare tutte le verifiche e far fare tutte le verifiche e far valere eventuali
responsabilità.
L'ing. Testa alla luce di quanto detto ritira la proposta per verificare.
Il cons. Giacobbe fa presente che non è per mancanza di zelo che non si vuole trattare
ma per evitare una doppia votazione.
Il Segretario Generale, dott.ssa Mara Zingale, precisa che non c'è transazione ma solo
un piano di rateizzazione per dilazionare in più esercizi finanziari il Debito fuori
bilancio.
C Giacobbe: per evitare che la proposta, per come emessa, sia priva di elementi
fondamentali, come: il calcolo degli interessi e l'accettazione della riduzione del 5%,
chiede che venga posta ai voti la proposta di rinvio con impegno di riproposizione in
maniera analitica e rispondente a tutte le criticità evidenziate.
L'ing. Testa ritiene di doversi uniformare al Decreto Ingiuntivo con le modalità di
rateizzazione concordate con l'avv. difensore della ditta La Giusa.
Entra il cons. Li Volsi (13).
Il cons. Zappia chiede sospensione di 10 minuti.
Il Presidente pone ai voti la proposta di sospensione dei lavori consiliari formulata dal
cons. Zappia.
Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: consiglieri
Presenti e Votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 13.
In dipendenza dei superiori risultati ad unanimità di voti Il Consiglio Comunale
approva la superiore proposta di sospensione lavori formulata dal cons. Zappia.
La seduta si sospende alle ore 22,35.
Alla ripresa dei lavori alle ore 23,00 risultano presenti all 'appello i consiglieri Sigg.:
Castello - Giacobbe - Di Costa - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Zappia Gentile - Castrogiovanni G - Bonelli G. - Catalano e Scinardi (12). Assenti: Spedale Mancuso Fuoco - Lo Votrico - Trovato - Vega - Composto - Balsamello e La Giglia
(8).
Assume la Presidenza la dott.ssa Annarita CONSENTINO.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE.
Il Presidente constatala la presenza del numero legale dichiara riaperta la seduta e dà
la parola all' ing. Testa Camillo.
L'Ing. Testa Camillo, ribadisce quanto detto e
fascicolo.

SI

rifà alla lO proposta inserita nel

Entra il cons. Lo Votrico (13).
Il cons. Castrogiovanni G., ritirando il precedente emendamento, propone un altro
emendamento: "considerato che la riduzione del 5%, pur da applicare, nella specie va
esclusa, stante che, nel Decreto Ingiuntivo, non opposto, non è contemplata; che le
spese legali, parimenti portate dal Decreto Ingiuntivo, non opposto, vanno
riconosciute; che gli interessi legali, riconoscibili in forza del medesimo Decreto
Ingiuntivo ed in virtù delle norme citate nel precedente intervento, sono
esclusivamente quell~ di cui allo comma dell'art 1284 codice civile. Propone,
quindi, di riconoscere il DfB conformemente al Decreto Ingiuntivo del TAR Catania,
e dunque come di seguito:
per sorte capitale € 147.783,52
per spese legali come da notula a firma dell'avv. Di Salvo
per interessi legali dal 15/3/13 al 30/9/15 secondo il tasso rispettivamente
vigente nella misura numerica che chiede di quantificare all'Ufficio.
Propone, altresÌ, di attivare ogni opportuna e necessaria azione, al fine di recuperare
nei confronti di chi spetti la riduzione del 5%, ex delibera GM 202/2012, e correlativi
interessi che si renderà necessario per l'Ente sborsare a cagione della mancata
opposizione del Decreto Ingiuntivo di cui sopra e con trasmissione al Nucleo di
Valutazione della delibera di cui sopra. Pagare secondo la rateizzazione già proposta
dall'Ufficio" .
Il Segretario legge una nota di quantificazione già condivisa durante la sospensione
con i Capi Gruppo Consiliari, come di seguito:
sorte capitale:
€ 147.783,52
spese legali (nota avv Di Salvo)
€
1.868,62
contributo unificato
€
650,00
interessi legali dal 15.03.13 al 31.12.13
E 2.945,55
interessi legali dal 1.l.14 al 31.12.14
€
1.477,84
interessi legali dal 1.1.15 al 30.09.15
€
552,67
per un totale complessivo di
€ 155.278,20
Il cons. Giacobbe chiede che venga precisato in maniera analitica chi deve fare cosa,
ed in particolare al Sindaco con l'impegno a comunicare a codesto Consiglio
Comunale nel termine di 30 giorni dal 1/1/2016 affinché si possa eliminare la cattiva
abitudine in corsa negli anni di non avere notizia dei recuperi richiesti dal Consiglio
Comunale.

Il cons. Li Volsi ritiene che la confusione regna sovrana ed ha una proposta: rinviare
il punto a dopo che venga riesaminato dalla Commissione e dalla Ragioneria.
Esce il cons. Zappia (12).
Il Presidente tenendo conto della proposta del cons. Li Volsi mette ai voti il rinvio del
punto.
Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: consiglieri
Presenti e Votanti Nr. 12 - Voti favorevoli Nr. 2 (Li Volsi e Giacobbe) - Voti
Contrari Nr. 10.
In dipendenza dei superiori risultati, il Consiglio Comunale, respinge a maggioranza
di voti, la proposta di rinvio formulata dal cons. Li Volsi.
Il Presidente pone ai voti l'emendamento formulato dal cons. Castrogiovanni G,
come sopra riportato.
Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: consiglieri
presenti Nr. 12 - Votanti Nr. 9 - Astenuti Nr. 3 (Lo Votrico, Li Volsi e Giacobbe) Voti favorevoli Nr. 9.
In dipendenza dei superiori risultati, il Consiglio Comunale, ad unanimità di voti, e
con l'astensione dei consiglieri suddetti approva la proposta di emendamento
formulata dal cons. Castrogiovanni G.
Il Presidente pone ai voti il sub Emendamento formulato dal cons. Giacobbe.
Entra il cons. Zappia (Presenti 13).
Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: consiglieri
presenti e Votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 13.
In dipendenza dei superiori risultati, il Consiglio Comunale, ad unanimità di voti,
approva il sub emendamento formulato dal cons. Giacobbe.
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la
proposta con l'emendamento formulato dal .cons. Castrogiovanni e il sub
emendamento formulato dal cons. Gaicobbe.

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: consiglieri
Presenti Nr. 13 - Votanti Nr. lO - Astenuti Nr. 3 (Li Volsi, Giacobbe e Lo Votrico) Voti Favorevoli Nr. lO In dipendenza dei superiori risultati
IL CONSIGL][O COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del IlIo Settore avente per oggetto:
"Rimborso oneri di conces~done aHa ditta La Giusa Immobiliare srl per rinunzia
alle concessioni edilizie Dr. 161/07 del 21/112007 (pratica edilizia Dr. 9345/R) e nr.
160 del 21/11/2007 (pratica edilizia Dr. 9346/R). Riconoscimento debito fuori
bilancio" .

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53, lO 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 16/11/20:15 del
Dirigente del n° 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
15.12.2015 prot. 29577;
VISTI i verbali Nr. 28, 29 e 33 rispettivamente del 04 - del 07 e del 18 dicembre
2015 della n1\ Commissione Consiliare Permanente;
UDITA la proposta di emendamento formulata dal cons. Castrogiovanni Go:
"considerato che la riduzione del 5%, pur da applicare, nella specie va esclusa, stante
che, nel Decreto Ingiuntivo, non opposto, non è contemplata; che le spese legal i,
parimenti portate dal Decreto Ingiuntivo, non opposto, vanno riconosciute; che gli
interessi legali, riconoscibili in forza del medesimo Decreto Ingiuntivo ed in virtù
delle norme citate nel precedente intervento, sono esclusivamente quelle di cui al lO
comma dell' art 1284 codice civile. Propone, quindi, di riconoscere il DfB
conformemente al Decreto Ingiuntivo del TAR Catania, e dunque come di seguito:
- per sorte capitale € 147.783,52
per spese legali come da notula a finna dell'avv. Di Salvo
per interessi legali dal 15/3/13 al 30/9/15 secondo il tasso rispettivamente
vigente nella misura numerica che chiede di quantificare all'Ufficio.
Propone, altresì, di attivare ogni opportuna e necessaria azione, al fine di recuperare
nei confronti di chi spetti la riduzione del 5%, ex delibera GM 202/2012, e correlativi
interessi che si renderà necessario per l'Ente sborsare a cagione della mancata
opposizione del Decreto Ingiuntivo di cm sopra e con trasmissione al Nucleo di

Valutazione della delibera di cui sopra. Pagare secondo la rateizzazione già proposta
dall'Ufficio". Con l'aggiunta delle cifre concordate, come di"seguito:
€ 147.783,52
sorte capitale:
€
1.868,62
spese legali (nota avv Di Salvo)
contributo unificato
€
650,00
interessi legali dal 15 .03.13 al 31.12.13
€
2.945,55
€
1.477,84
interessi legali dal 1.1.14 al 31.12.14
€
552,67
interessi legali dal 1.1.15 al 30.09.15
per un totale complessivo di
€ 155.278,20

UDIT A la proposta del sub emendamento formulata dal cons. Giacobbe: che venga
precisato in maniera analitica chi deve fare cosa, ed in particolare al Sindaco con
l'impegno a comunicare a codesto Consiglio Comunale nel termine di 30 giorni dal
1/112016 affinché si possa eliminare la cattiva abitudine in corsa negli anni di non
avere notizia dei recuperi richiesti dal Consiglio Comunale.

RITENUTO dover approvare la superiore proposta con gli emendamenti testè votati
ed approvati;

VISTO l 'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
AD UNANIMITA'DI VOTI, come sopra riportati e con l'astensione dei consiglieri
suddetti

DELIBERA
di approvare con gli emendamenti di seguito evidenziati:
"considerato che la riduzione del 5%, pur da applicare, nella specie va esclusa, stante
che, nel Decreto Ingiuntivo, non opposto, non è contemplata; che le spese legali,
parimenti portate dal Decreto Ingiuntivo, non opposto, vanno riconosciute; che gli
interessi legali, riconoscibili in forza del medesimo Decreto Ingiuntivo ed in virtù
delle norme citate nel precedente intervento, sono esclusivamente quelle di cui al lO
comma dell'art 1284 codice civile. Propone, quindi, di riconoscere il DfB
conformemente al Decreto Ingiuntivo del TAR Catania, e dunque come di seguito:
per sorte capitale € 147.783,52
per spese legali come da notula a firma dell'avv. Di Salvo
per interessi legali dal 15/3/13 al 30/9/15 secondo il tasso rispettivamente
vigente nella misura numerica che chiede di quantificare all'Ufficio.
Propone, altresì, di attivare ogni opportuna e necessaria azione, al fine di recuperare
nei confronti di chi spetti la riduzione del 5%, ex delibera GM 202/2012, e correlativi
interessi che si renderà necessario per l'Ente sborsare a cagione della mancata
opposizione del Decreto Ingiuntivo di cui sopra e con trasmissione al Nucleo di
Valutazione della delibera di cui sopra. Pagare secondo la rateizzazione già proposta
dall'Ufficio". Con l'aggiunta delle cifre concordate, come di seguito:
sorte capitale:
€ 147.783,52

spese legali (nota avv Di Salvo)
contributo 'unificato
interessi legali dal 15.03.13 aI31.12.13
interessi legali dal 1.1.14 al 31.12.14
interessi legali dal 1.1.15 al 30.09.15
per un totale complessivo di

€

€
€
€
€
€

1.868,62
650,00
2.945 ,55
1.477,84
552,67
155.278,20

che venga precisato in maniera analitica chi deve fare cosa, ed in particolare al
Sindaco con l'impegno a comunicare a codesto Consiglio Comunale nel termine di 30
giorni dal 1/1/2016 affinché si possa eliminare la cattiva abitudine in corsa negli anni
di non avere notizia dei recuperi richiesti dal Consiglio Comunale.
la proposta del Dirigente del UIO Settore avente per oggetto: "Rimborso onern
di concessione alla ditta La GiUS3 Immobiliare srl per rinunzia alle
concessioni edilizie Dr. 161/07 dei 21/1/2007 (pratica edilizia Dr. 9345/R) e
nr. 160 del 21/11/2007 (pratica edDlizia or. 9346/R). 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 (Li Volsi, Giacobbe e Lo Votrico) 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
di Consiglio Comunale relativa a: rimborso oneri di concessione alla ditta La Giusa
Immobiliaria s.r.l. , dovute per rinunzia alle Concessioni Edilizie: nr. 161/07 del 21 .11.2007
(pratica edilizia nr. 9345/R) e nr. 160/07 del 21 .11 .2007 (pratica edilizia nr. 9346/R) Riconoscimento debito fuori bilancio.

Premesso che:
con istanze del 14.9 .2007, prot. 28776 (UTC 5809) e prot.28779 (UTC
5814) , la ditta La Giusa Mobili s.n.c richiedeva il rilascio delle Concessioni
Edilizie per la realizzazione di due fabbricati per civile abitazione ed uso
commerciale alla contrada Panotto;
a seguito dei pareri favorevoli espressi dalla C.E .C . nelle sedute dell'8 e
10 . 10 . 2007, alla s .n .c . La Giusa Mobili venivano rilasciate le Concessioni
Edilizie nn. 160/07 del 21 . 11 . 2007 e 161/07 del 21.11 .2007 per i lavori di
costruzione di due fabbricati per civile abitazione ed uso commerc i ale da
erigere alla contrada Panotto;
con provvedimenti Dirigenziali del 26 . 11 .2012 , le Concessioni Edilizie nn .
160/07 e 161/07 del 21 . 11 .2007 venivano volturate a favore di: La Giusa
Immobiliaria s.r.l.;
con note del 14 .3 .2013, prot. 7637 (UTC 1684) e 7638 (UTC 1683), il
legale rappresentante de : La Giusa Immobiliaria s.r .l. - sig . La Giusa
Salvatore inoltrava istanza di richiesta di rimborso degli oneri di
concessione a suo tempo versati in favore del Comune;
con note del 3 .5 .2013, prot. 11776 (UTC2743) e 11777 (UTC 2740), il
legale rappresentante della società : La Giusa Immobiliaria s.r.l., rendeva,
a i sensi del D . P. R . 28 . 12.2008 n . 445, espressa ed ineq uivoca bile
dichiarazione di rinunzia alle Concessioni edilizie nn . 160/07 e 161/07;
per effetto dell ' espressa rinunzia e del decorso del termine di validità delle
Concessioni Edilizie, il Dirigente il "I Settore con provvedimenti nr. 4 e 5
del 16.7.2013, debitamente notificati allegale rappresentante il 22 .7.2013,
ha dichiarato decadute le Concessioni Edilizie nn . 160/07 e 161/07 del
21.11 . 2007 .
con note del 28 .2 .2 01 4 , al p r o t. n r 574 2 del 3 . 3 . 2 O1 4 (U T C 1 251) e 5741
(UTC 1250), la ditta Credit r ice inviava diffide e messa in mora
all'immediato rimborso delle somme di € 90 .323,52 e €
57.460 ,00,
rispettivamente pagate per il rilascio delle concessioni edilizie nn. 160/07
e 161/07, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
stante la difficoltà dell'Ente a procedere all'immediata restituzione della
complessiva somma richiesta per l ' impossibilità di dare copertura alla
spesa nel corso del corrente esercizio finanziario, al fine di prevenire
l'insorgere di un contenzioso, l'Amministrazione ha espresso la volo n tà di
definire la questione con la stipula di un accordo transattivo e la
rateizzazione dell'importo da corrispondere in due soluzioni;

la ditta creditrice ha dato la propria disponibilità alla rateizzazione
dell ' importo dichiarandosi disposta a rinunciare alla metà dell ' importo
dovuto per interessi legali e agli interessi moratori eventualmente dovuti
fino alla corresponsione dell ' intera somma , previa rinuncia dell ' Ente ad
operare la detrazione ai sensi della delibera di G . M . 202 del 19 . 10 .2012 .
a tal fine , l'ufficio ha trasmesso, in data 16 .05.2014 (prot.UTC) prop o sta di
deliberazione di Giunta Municipale per l'approvazione dello schema di
transazione prevedendo che l'ammontare complessivo (capitale più interessi) di €
149.840 ,34, sarebbe stato corrisposto in due rate di pari importo (€ 74.920,17) da
corrispondere la prima entro il 30.6.2014, facendola gravare sull'esercizio finanziar io 2014,
la seconda entro il 31 .1.2015 da reperire ed allocare sul bilancio pluriennale ;
la superiore proposta , in assenza del parere contabile non veniva adottata;
in esito alla procedura monitoria attivata davanti al TAR di Catania, la Ditta La Giusa
Immobiliare otteneva il 0 .1. n. 5884/14 notificato in data 16.02.2015 , al prot. 3581 e
trasmesso dal Dirigente l'Ufficio contenzioso;
perdurante la difficoltà di procedere al pagamento dei debiti fuori bilancio matu rati con
imputazione delle somme al bilancio 2015, su indicazione dell'Amministrazione, con nota
al prot. n. 17764 del 22.07.2015, si chiedeva alla Ditta, giusto quanto concordato con altri
creditori , di poter procedere al pagamento della somma dovuta in tre in rate di pari
importi da corrispondere negli anni 2015,2016, 2017;
con nota dell'11 .08.2015, al prot. n. 4489, l'avv. Marilena Di Salvo, in nome e per conto
della Ditta, manifestava un contrariato dissenso e chiedeva il pagamento delle somme
dovute nell'ammontare previsto dalla legge, specificando che gli importi dovuti non sono
quelli dovuti nella proposta del 22.07 .2015 ;
successivamente, prima che fossero adottate le variazioni al bilancio di prevIsione
finanziario anno 2015 e al bilancio pluriennale 2015/2016/2017 , a salvaguardia degli
equilibri, è stata reiterata la richiesta di rateizzazione;
perveniva infine al prot. 24511 del 19.10.2015, nota di riscontro ove previamente
calcolato l'importo dovuto in €.164.198,45 si prestava l'assenso alla rateizzazione
mediante il pagamento di una prima rata di €.20.000 entro il 31 .12.2015 e la restante
somma in tre rate di €. 48.066,15 ciascuna con scadenze 31 .01 .2016, 28 .02.2016,
31 .03.2016;
con delibera di C.C. n. 72 del 26.10.2015 e con delibera di Giunta Municipale n. 160 del
2.11.2015, sono state apportate le variazioni ' al Bilancio e al PEG anche per la copertura
del presente debito;
Dato atto che la complessiva somma di €.164 .198,45 deriva da calcolo prodotto
dalla Ditta, nella maniera di seguito indicata: quanto ad € . 147 .783,52 per sorte
capitale (al lordo della somma di € .7389 , 18 quale detrazione del 5% ai sensi
della delibera di G.M . 202 del 19 . 10 .2012) e quanto alla restante somma di
€ . 16.414,93 per interessi e spese;
Considerato che l ' accordo risulta conveniente all'Ente in quanto consente di
rateizzare l'importo con imputazione su due esercizi finanziari compreso il
corrente ;

RITENUTO, altresì, necessario procedere con urgenza al riconoscimento del
debito suddetto al fine di poter procedere al successivo impegno e
liquidazione della prima rata entro il 31 . 12 . 2015 ;

DATO ATTO che la somma è dovuta per effetto della rinunzia alle C . E . già
rilasciate come in premessa meglio specificato ed è riconoscibile ai sensi
dell'art.194 , 1 comma, lett. a) per effetto del decreto ingiuntivo n. 5884/14
notificato in data 16.02.2015, al prot. 3581;
DATO ATTO, altresì, che sulla presente il sottoscritto esprime parere tecnico
e attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi degli artt. 49 e
147 bis, comma 1 del D . Lgs n. 267/2000;
VISTA la L. 127/97 recepita con L.L n. 23/98 e successive modificazioni e per ultimo la L.L n.
30 del 23 .12.2000;
VISTO il D. Leg .vo 18.8.2000 n. 267;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di CC. n.13 del 09.04.2015, in
attuazione del D.L. 10/10/12, n. 174 conv. in legge 7 dicembre 2012 n. 213;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni ;
0

PROPONE
Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate :
di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a) del D. Lgs. n.267/2000, il debito fuori bilancio
per l'importo complessivo di €.164.198,45;
Di approvare il piano di rateizzazione ai sensi all'art. 194 c. 2 del D.Lgs 267/2000 cui si
provvederà secondo le modalità indicate alla nota al prot. 24511 del 19.10.2015 come di
seguito:

- quanto alla prima rata di € 20.000,00 a carico del bilancio 2015;
- le restanti tre rate dell'importo di €. 48.066,15
finanziario 2016;

ciascuna a carico del bilancio per l'esercizio

Di dare atto:

- che la prima rata di €. 20 .000,00 trova copertura finanziaria Cap. 354.3, T.1, F. 1, S. 8, 1.8,
del bilancio per l'esercizio 2015;
- che la restante somma di € 144.198,45 (seconda , terza , quarta rata) trova copertura nel
bilancio pluriennale 2016/2017 Cap. 354.3, T.1, F. 1, S. 8, /.8, del bilancio per l'esercizio 2016;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere al pagamento prima rata entro il 31.12.2015.
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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,
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(Cap 354 /
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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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