
Del iberazione n, ",'",2.:8_ _
C'J;:!A 

del 29/12/201 5 

Settore _ ______ 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO; 	 L . 328/2000 PDZ 3° triennio - 1~ annualità Distr e tto socio-san ita= 
rio D23 . Aff idamento al l' ATI Società cooperativa SOS Assistence e 
Cooperativa Solidarie tà Erbitense de l servizi o di ass i stenza domi = 
ci l iare in fa vore di soggett i non autosuff icient i nei Co~uni del 
Distreèto . Periodo DI ' giugno a l 06 lugl io 2012 . Riconosc i mento 
debito fuori bi l anc i o . 

L'anno duemilaquindici addì venti nove del mese di _-"d"ic,c"e"m"b=r.!'e'-_ _____ 

alle ore 18, 00 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari , a 

seguito di invito diramato dal Pres idente dci Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, Qsu propria 

determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dci Cons iglier i in carica, s i 

è riunito il Consiglio Comunale in sed uta ordi n ari~dj convoca z i one ne ll e 

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N 
CONSIGLIERI

Ocd 
I 

p a 
N. 

CONS IGLIERIOcd p a 

I ) SPEDALE luciana 
2) MANCUSO FUOCO Antonino 
3) CASTELLO Giuseppe Mario 
4) GIACOB BE Filippo 
5) LO VOT RICO Sanla 
6) DI COSTA Maria 
7) TRO VATO Grazia 
8) CONSENTINO Anna rìta 
9) LI VOLSI Sigismundo 
IO) CASTROGIOVANNI Carmela 

X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

I I ) ZAPPIA Ferd in ando 
12) COMPOSTO Sergio 
13) VEGA Salvatore 
14) GENTILE Giusi 
15) CAS T ROG IOVANN I Gianfranco 
16) BALSAMELLO Salvatore 
17) BONELLI Giuseppe 
18) CATALANO Aurora 
19) LA GIGLlA Francesco 
20) SelNARDI Dario 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

con la partecipazione de l Segretario Generale Sig.ra ZI NGALE dott . 5sa l·! ara 

ass ume la Presidenza il S ig.ra CO HSE tiTINO dott . ssa Annari ta 

il quale riconosc iu ta lega le l'adunanza, inizia la trattaz ione dell'argomento dì cui all 'oggetto, isc ritto 

al Nr. ~2~___ .____ de ll 'ord ine de l giorno. 

Partecipano inoltre il S indaco Sig. ~O<.lJ.r~.. "-'t.t,~.~L"-~\Ll ~_____________ , e gliEJ.L"L,jI'_'d"-o i_".Ji

assessori Sigg, GFMEI. I.A BO _ MARINO 

Si da atto c he a i sensI dell'an. 184 ult imo comma dell'Ord. EE. LL. gl i s<:: rutalOri designati sono j 

cons ig lieri L I VO LSI - BONt::LL" - ZAPPIA 

http:EJ.L"L,jI'_'d"-oi_".Ji


Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 2) posto 
all'ordine del giorno riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio 
dell'importo complessivo di Euro 16.839,50, in favore deìl'ATI costituita dalla Coop. 
S.O.S. ASSISTANCE e Cooperativa Solidarietà Erbitense per lo svolgimento del 
servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti residenti 
nel Distretto 0.23, durante il periodo dal l Giugno al 6 luglio 2012, come da Ìatture 
n. 28 - 29/12 emesse dalla Coop. Sociale S.O.S. Assistance e n. 99-100 della 
Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense. 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Dirigente proponente. 

Relaziona la dott.ssa ìv1ancuso, Dirigente del l ° Settore. 

Esce il cons. Catalano ( 12). 

Il cons. Giacobbe fa rilevare che è una delibera di affidamemo viziata che ha creato ]a 
situazione debitoria. Dì fatto nell'interesse della comunità ma dal punto di vista 
giuridico - contabile ed amministrativo non si può riconoscere. 

Entra il cons. Scinardi (13). 

escono i consiglieri: Castello e Zappi a (lI). 

Il Presidente legge il parere della Commissione. 

Rientrano i consiglieri: Castello e Zappi a CI3). 

Nessun altro consigliere chiede di imenrenire, perta..'1to, iì Presidente pone ai voti la 
proposta. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assis tenza degli scrutatori già nominati: consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 13 - Voti Favorevoli Nr. lO - Contrari Nr. 3 (Lo Votrico, Li 
Volsi e Giacobbe). 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO CUMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione dc! dirigente del l° Settore avente per oggetto: 
30"L. 328/00 - PdZ - tdronlo - 1 0 annua lità - Distretto Socio Sanitario D/23. 

Affidamento all 1ATI Società Cooperativa SOS Assi§tance e Cooperativa 
Solidar ietà Erbitense del servizio di assistenza dom iciliare in favore di soggetti 



non autosufficienti residenti i1le~ Comull1!1e dei Distretto. Periodo dai 01 giugno aD 
06 luglio 2012. Riconoscimento debito fuori bnlando.". 

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 05/11/2015 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 
17.12.2015 giusta nota in pari data prot. 27221; 

VISTO il verbale Nr. 36 del 28.12.2015 della HA Commissione Consiliare 
Permanente; 

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 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del IO Settore avente per oggetto: "Lo 328/00 -
PdZ - 3° triermio - 10 allumaHtà - Distretto Socio Sanitario D/23. Affidamento 
all'ATI Società Cooperativa SOS Assistance e Cooperativa Solidarietà Erbitense 
del servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti 
residenti nel Comune del Distretto. Periodo diai 01 giugno al 06 lugHio 2012. 
Riconoscimento debito fuor'n bilando", 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 
consiglieri Presenti e Votanti Nr. 13 - Voti Favorevoli Nr. lO - Contrari Nr. 3 (Lo 
Votrico, Li Volsi e Giacobbe) - ad unanimità di voti e con Pastensione dei consiglieri 
suddetti, dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal 
Presidente. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Consiglio Comunale ad oggetto: L.328/2000-PdZ 3 ° triennio - ]/\annualità. Distretto Socio 
Sanitario D 23 . Affidamento all ' ATI Società Cooperativa SOS Assistance e Cooperativa Solidarietà 
El"bitense del servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti residenti 
nei Comuni del distretto. Periodo dal 01 Giugno al 06 Luglio 2012. Riconoscimento debito fuori 
bilancio. 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

P-REMESSO: 

- CHE con accordo di programma sottoscritto il 29.06 .2009 tra i Comuni del Distretto Socio 
Sanitario 23, di cui Nicosia è capofila e ]'ASP-Distretto Sanitario di Nicosia, veniva adottato 
il Piano di zona 2010/2012 relativo alla programmazione delle risorse del FNPS 2007/2009, 
trasmesso all'Assessorato Regionale alla famiglia, politiche sociali e autonomie locali con 
nota prot. n. 21205 del 29.06.09; 

- CHE con nota al prot. n . 51179 del 30.11.09 il suddetto assessorato notificava il parere di 
congruità n. 23 espresso in data 26.11.2009 dal competente Nucleo di valutazione; 

- CHE con nota al prot. n. 52718 del 10.12.09, veniva notificato a questo comune il DDR 
n.2744 - 3° - Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali dell' 1.12.2009 con il quale veniva 
assunto l'impegno della somma complessiva di €. 891.438,00 per il finanziamento del piano 
di zona e disposta l'erogazione della somma di €. 297.146,00 quale prima annualità P.d.Z. 
2010/2012; 

- CHE il P .d.Z. è cofinanziato dai Comuni del Distretto per una quota complessiva pari al 20%, 
ripartita a carico degli stessi sulla base del cl"iterio demografico; 

- CHE con determinazione dirigenziale n. 73/L.328/2000 del 02/08/2011, modificata con 
determina n. 75/L328/00 del 04/08/2011,veniva stabilito di affidare, mediante procedura 
negoziata, l'azione n .2 del P.d.Z 2010/2012 relativa il servizio di assistenza domiciliare in 
favore di soggetti non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto D 23 , per la durata di 
mesi 8, in conformità al capitolato speciale ad essa allegato, dando atto che il costo 
complessivo dell'appalto ammontava ad € 122.231,00 oltre € 400,00 per oneri di sicurezza, 
che la somma di € 101.859,46 - relativa all'erogazione della 1/\ annualità-3° trierm.io - P.d.Z 
2010/2012- faceva parte della somma complessiva di € 401.651,00, già impegnata con 
determine dirigenziali n. 105/09 L.328/00 e n. 610/09 e che la somma residua di € 20.771,54 
sarebbe stata impegnata con successivo provvedimento; 

- CHE con verbale del 1 0/08/20 Il, il Dirigente del IV Settore, nella qualità di Presi dente di 
gara, dichiarava aggiudicataria provvisoria del servizio l' ATI costituita dalle Coop. S.O.S. 
Assistance e Solidarietà Erbitense, con il ribasso del 25% sugli oneri di gestione p ari ad €. 
15.330,00; 

- CHE in data 12/1012011 è stata costituita l'Associazione temporanea di imprese tra le 
Coop. S.O.S . Assistance e la Coop.Solidarietà Erbitense, con una quota pari al 52 % per la 
S.O.S. Assistance ed al 48% per la Coop. Solidarietà Erbitense, giusta scrittura privata in 
pari data, autenticata nelle firme dal notaio Alberto Maida da Troina, rep.20 1 09/93 8 7, reg. a 
Nicosia il 19/10/2001 al n. 2200; 



- CHE con D.D. n. 76 del 23.08.2011 veniva approvata definitivamente l'aggiudicazione 111 

favore dell' ATI suddetta; 

- CHE giusto verbale del 18/1 0/20 Il si è proceduto alla consegna del servizio, sotto le riserve 
di legge, per la durata di mesi 8; 

- CHE il servizio ha avuto effettivo inizio in data 03/11/20 Il; 

- CHE in data 27/03/2012 si è proceduto alla stipula del relativo contratto, rep. 13863/60, 
registrato a Nicosia al n . 85, per la durata di mesi otto, per l'impOlio complessivo di € 
122.231,00; 

- CHE il servizio ha avuto effettivo svolgimento fino al 06 Luglio 2012; 

- CHE in favore delI ' ATI sopra specificata è stata liquidata per il periodo dal 03/11/20 Il e fino 
al 31 Maggio 2012 la complessiva somma di -€ 101.797,72 facente parte della somma 
assegnata dalla Regione per la 1/\ annualità-3° trielmio-già impegnata con detenninazioni 
dirigenziali n. 105/09 L. 328/00 e 610/09 L. 328/00; 

- CHE la Coop. Sociale S.O.S. ASSISTANCE, ha fatto pervenire le fatture n. 28 del 10/08/2012 
e n. 29 del 18/08/2012 dell'importo rispettivamente di € 8.089,75 ed € 870,07 e la Coop. 
Sociale Solidarietà Erbitense ha fatto pervenire le fatture n. 99 e 100 del 10/09/2012 
dell'importo rispettivamente di € 7.128,59 ed € 751,09, relative al servizio reso per i periodi 
dal l° al 30 Giugno 2012 e dal l° al6 Luglio 2012 e così per un importo complessivo di € 
16.839,50, con relative attestazioni dei C OlTIw1i del Distretto in ordine alla regolarità del 
servizio svolto; 

- CHE le Ditte interessate hanno sollecitato il pagamento delle suddette fatture minacciando di 
attivare, in caso contrario, procedura esecuti."a; 

- CHE il servizio per il periodo dal 01 Giugno al 06 Luglio 2012 è stato reso in assenza di 
impegno di spesa; 

- CHE con delibo n. 8 del 19/0212014 il Comitato dei Sindaci . del D23 ha autorizzato 
l'anticipazione delle somme a carico del bilancio del Comune di Nicosia mediante copertura 
del debito da sottoporre al Consiglio Comunale di Nicosia dando mandato al Comune capofila \ 

. di accertare eventuali responsabilità e di trasmettere, in caso di accertata responsabilità, 
apposita relazione alla Corte dei Conti e ai Comuni del Distretto, impegnandosi a rimborsare 
al Comune di Nicosia le quote di propria competenza entro 30 gioi'ni dal ricevimento della . 
suddetta relazione; 

- CHE successivamente all'approvazione del Bilancio, avvenuta in data 20.11.2014, e del PEG , 
avvenuta in data l.12.2014, il 10.12.2014 l'Ufficio ha trasmesso la proposta per il 
riconoscimento del debito che, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale unitamente ad 
altre, non è stat~ trattata nella seduta di fine anno per mancanza del numero legale; 

- CI-IE la Cooperativa sociale . a.r.l. "Solidarietà Erbitense, con nota al prot. n. 5 ()69 del 
5.03.2015, e la Cooperativa Sociale S.O.S. Assistance, con nota al prot. n.7738 del 7.04.2015, 
per il tramite di legali incaricati, hanno fatto pervenire intimazione e diffida per il pagamento 
delle somme doVt,l.te minacciando azione giudiziaria; 



· - CHE con note di riscontro ai prot. nn. 10296 e 10298 del 7.05.2015, si dava prontezza a 
compiere, subito dopo l'approvazione del Bilancio, quanto necessario per il pagamento di 
quanto dovuto; 

- CHE con delibere di C.C. n. 72 del 26.10.2015 e di G.M. n.160 del 2.11.2015, 
immediatamente esecutiva, sono state apportate variazioni al Bilancio per l'esercizio in corso 
e la somma necessaria alla copertura del debito in oggetto è stata allocata al T.1 F.1 S.8 I. 8 
Cap. 354/1. 

Tutto ciò premesso 

RITENUTO che la fattispecie in esame riveste le caratteristiche proprie del debito fuori bilancio 
riconoscibile dall'organo consiliare ex art. 1941ett.e) del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale sono 
riconoscibili i debiti fuori bilancio promananti da acquisizioni di beni e servizi in violazione degli 
obblighi di cui ai commi l, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed 
arIicchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 
competenza; 

PRESO ATTO che l'obbligazione possiede gli elementi della utilità pubblica, trattandosi di spesa 
effettuata nell 'interesse di tutti i Comuni del Distretto D23 in favore di soggetti non autosufficienti, 
nonché del contestuale arricchimento a vantaggio degli stessi pari al valore del servizio reso; 

DATO ATTO che il debito di che trattasi è a carico di tutti i Comuni del Distretto per le quote e le 
percentuali sotto specificate: 

• quanto ad € 6.904,20 - quota a carico del Comune di Nicosia (41 %); 
• quanto ad € 4.715,06 - quoJa a carico del Comune di Troina (28%); 
• quanto ad € 1.852,35 - quota a carico del Comune di Gagliano ( Il %): 
• quanto ad € 1.683,96 - quota a carico del Comune di Capizzi ( 10%); 
• quanto ad € 1.178,76 - quota a carico del Comune di Cerami ( 7%); 
• quanto ad € 505,18 - quota a carico del Comune di Sperlinga (3%); 

RICHIAMATA la delibo n. 8 del 19/02/2014 del Comitato dei Sindaci del D23 che ha autorizzato il 
Dirigente del re Settore a predisporre il riconoscimento del debito da sottoporre al Consiglio 
Comunale di Nicosia dando mandato al Comune capofila di accertare eventuali responsabilità, ed 
impegnandosi a rimborsare al Comune di Nicosia le quote di propria competenza, entro 30 giorni 
dal ricevimento di specifica relazione; 

CONSIDERATO che poiché titolare dell'appalto e del contratto con la ditta esecutrice è.il Comune 
di Nicosia, lo stesso deve provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, con riserva di 
recuperare al bilancio comunale la quota a carico dei Comuni del Distretto; 

RITENUTO dover procedere quindi al riconoscimento del superiore debito, anche al · fine di 
prevenire eventuali aziorii legali da parte dei creditori, con aggravio di ulteriori spese; 

DATO ATTO che sulla presente la sottoscritta 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; 

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

PROPONE 



Per le motivazioni espresse in narrativa: 

Di riconoscere ai sensi dell'art.194 comma IO lett.e) del D. Lgs, 267/2000, il debito fuori bilancio 
dell'importo complessivo di € 16.839,50 in favore dell'ATI costituita dalla Coop. s.o.s. 
ASSISTANCE e Cooperativa Solidarietà Erbitense per lo svolgimento del servizio di assistenza 
domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti residenti nel Distretto D23, durante il periodo 
dallo Giugno al 6 Luglio 2012, come da fatture n. 28 - 29/12 emesse dalla Coop. Sociale S.O.S . 
Assistance e n. 99 - 100/12 della Coop. Sociale Solidarietà Erbitense; 

D i dare atto: 
- che la somma di € 16.839,50 relativa al superiore debito, trova copertura finanziaria al T.l F.l 
S.8 L 8 Cap.354/1 del bilancio per l'esercizio in corso; 
- che alla relativa liquidazione sarà provveduto con apposito e successivo atto; 
- che i Comuni del Distretto sono tenuti a rimborsare al Comune di Nicosia le quote di pertinenza 

nella misura specificata in premessa, fermo restando che ove si accertino responsabilità le somme 
liquidate saranno successivamente recuperate. 

Di dichiqrare il presente provvedimento immediatamente _esecutivo, al fine dell'adozione degli atti 
consequenziali. 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa l'on~so 



CO'i,,1UNE DJ NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 

al sensI deli'art49 del D. L.gs 267/2000, art 12 della L r. n.30/2000.o-dell'art 147 bis de! D. Lgs. 26712000 

Parersin ordine alla regolarità tecnica:.::iflm!r·..:;.~-...:...:..-' _"_&-..:......' ~ ____ --'-___ ----''--_ U . I 

Nicpsia,(9'6 I l~ I LO (S . 
Il Rer"Ol>:JOIS9' bile del Servizio 

. I , 

PARERE D! REGOLARITA'CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: -~F"'--~----::~~--------

\ 
Si attesta la copertura finanziari \, ell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con 

" imputaziol)e della spesa di €./ ' al Tit Funz. 
Se!"'. _. _ Int -' del b!J~hCiO esercizio in. corsoI Cap. del P.E.G. al n. __ -=,-, _-,-o -
CUI corrisponde In et'it~ .. Cap. n. , ' . 
.. ' /" 

Nicosia, -jL-1 __ 
-,aoV: " 
~~ ~7 I, (UV 

Il Di~igente 
Li CalzLDotl. Gì ovanni 



corV1Uì~E DINICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferime-nto Prot. Rag. 131 /15 

Proposta di deliberazione del 10 Settore di ricono:scimento 

Debito Fuori Bilancio 

PAREREIN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell'alt.49 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.i. n.30/00 

Parere in ordine alia 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 01 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. 

~CO~~ ____________________________________________________ __ 

sr;ia. 05/11/2015 

~O'J 
(L~ If~~~~ente 

-li. Calzi DotLGiovanni 
. ~-~ ... .. _ ....... -.. _,.... . ~ 



Il presente verbale viene letto, approva to c Ltoscriuo. 

; 'IL PR.ES~E 
" 

_) IL SEGR~ GENERAL E 

(
per copia confOlm e a ll'originale in carta libe ra. per uso''-àmm·ini stra.ti vo per la pu bblicazio ne. 

Nicosia, lì II 4 ... ::. 1mB 
IL SEGRLTARl'+'-'7',ERALE 

CERTIFI CATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sottosc ritto Segre lar io Generale, 

CE R T I FI CA 

che la presente de liberazione, m app licazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é Siaia pubblicata 

a ll' Albo Pretorio e Albo On·line de! Comune pe r gioml 15 consecuti vi , dal giomo 

.f ~ "1· L.9 (6 , (an. l l, comma l°, LR. n.44/91 come modifi ca to dall"3 r1 .127, comma 2 1, clelia 

L.R. 0. 17 del 281 12/2 004) . 

Il Responsabi le della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si cert ifica che la presen te deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1. n.44, é d ivenu ta 

esecut iva il ;: S- /2 - 2 J.J (; 

O decorsi dieci giom i da lla pubblicazione (a rI. 12, comma l°); 


~ a seguito di di chiara zione di immedi a ta esecutiv ità; 


IL SEGRETARl O GENERALE 

~ 
D per copia confomle all'o ri ginal e in carta li bera pe r uso amm ini strativo; 

O per copia conforme a ll 'o riginale; 

Nicosia, lì ___ ___ _ _ 
IL SEGRETA RIO GENERALE 


