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Deliberazione Il. 

del 29/12/<015 

Settore _ 1_'_ ___ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONS IGLIO CQMUNALE 

OGGETTO: l . 22B/2JXJ) P d Z 2" tri81I1io - 2° <rTD.Sl.ità . Distretto Socio Sanitario D 23. Af.f'imnato 
Servizio di assisterrza cbrri.c:U.iere rusat>ili gravi.residenti mi Con..ni del Distretto. 

Sentenza TAR di Catania n. 2755/11 . Riccn:sc.iJrento èebiin fu:ri. bilm::::io. 

""= =::=- ,,"::CEMlHE

alle ore 18.CO e seguent i, in N icosia e nella consue la sala delle aduna nze cons iliari , a 

seguito di invi to diramalo dal Presidenle de l Consig lio; a mente de.ll'arl . 20 de lla L. r. 7/92, []su propria 

determinazione D richies ta del Sindaco D domanda motivata d i un quinto dei Consigli eri in cari ca, s i 

è riunito il Consig li o Comunale in seduta ord in ar i alur~te di nelle 

pe rsone dei Consiglieri Sigg.ri: 

L'anno duem ilaqu indici addì _ _ = Il'II'UIE _ ____ del mese di ____ D ::··::.=='---_ ____ 
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CASTéLLO Giuseppe Mario 
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CONSIG LI ERI 

ZAPPI A Ferdinando 
COMPOSTO Sergio 
VEGA Sa lvatore 
GENTILé Giusi 
CASTROG IOVANNI Gianfranco 
BAL.SAMELLO Salvatore 
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CATALANO Aurora 
LA GIG LIA Francesco 
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con la partec ipazione de l Segretario Gene ra le Sig. _TaTa-.òoo"........ ...'-"'::ru"">gf'i';i'''.<-_ _
. " sa-l4I1:i!i:& _______ _ 

assume la Pres ide nza il Sig. 1Ja1sentiro cbtt .ssa .Arnarita 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazi one de ll" argomento di cu i all 'ogge tto, iscritto 

al Nr. _-=1D=--_ _____ dell'ordine del giorno. 

____ _ _ ______ _ , e gl iParlecipano inollre il Si ndaco S ig. dotto illì.gi.. &:relli 


assessori Sigg. Gesrmellaro"'''e-''''.àr'''''im''''-_ ___ ___ _ _______ _ _ _ _ ______ _ _ _ 


Si da ano che ai sensi dcll 'al1. 184 ultimo comm a de ll 'Ord . EE.LL. gl i scrulalor i designati sono i 

consiglieri -...Y VoLsi~e,--"Eme o.___ _ ______ __________ ___=,,1l=1· _ ____ _ 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all a trattazione del punto IO) 

posto alrordine del giorno riguardante il riconoscimento del debito fuod b ilancio 

dell 'importo complessivo di Euro 2.123,56 scaturente dalla sentenza del TAR di 

Catania n. 2755/2011, con la quale il Comune di Nicosia è stato condannato in favore 

delle ricoITenti (principale ed incidentale) Coop. Solidarietà Erbitense e C. e AlAS di 

Nicosia, degli onorari e competenze del giudizio, liquidati in complessivi € ) .500,00, 


. oltre spese generali, IV A e ePA come da fanu re n. 6/20 ì 2 e 1112012 emesse dagli 

avvocati Pietro Maria MELA e Davide RA.FF A, rela tive alle competenze dovute 

discendenti dalla succltata senteIì..23. 

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

Rientra il cons. Zappia (13). 

Relaziona la dott.ssa Mancuso, Dirigente del lo Settore. 

Si allontana il cons. Giacobbe (Presenti -12) 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti la 
proposta. 

Proceduto si alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertat~ dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: consiglieri 
Presenti e Votailti Nr. 12 - Voti Favorevol i Nr. 12. 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

V ISTA la proposta di deliberazione del dirigente del l° Senore avente per oggeno: 
"L. 328/00 - PdZ - 2° triennio - 2° annualità - Distretto Socio Sanitario D/n. 
Affidamento servizio di assistenza àom iciliare per disabili gravi residenti nei 
Comuni del Distretto. Sentenza "fAR di Catania n. 2755111. Riconoscimento 
debito fuori bilancio."_ 

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53, IO comma, della L ) 42/90, 
recepi ta con Le 48/91 , come modificata dalla Lr 30/2000 allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

VISTA la certificazione di copertura finanziaria del debito in data 10/12/2015 de! 
Di rigente del HO Settore, allegata a far parte integrante del presente provvedimento e 
preso atto delle motivazioni espresse; 

VISTO il parere fav orevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 
18.12.2015; 
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VISTO il verbale Nr. 35 del 23.12.2015 della Il"" Commissione Consiliare 
Permanente; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l 'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

A MAGGIORANZA DJ[ VOTI, come sopra riportati 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del IO Settore avente per oggetto: "L. 328/00 -
PdZ - 2° triennio - 2° amu.IlaBHà - Distretto Socio Sanitario D/23. Affidamento 
servizio di assistenza domncHiare per disabili giravi residenti nei Comuni dd 
Distretto. Sentenza TAR di Catania Hl. 2755/11. Riconoscimento debito fuori 
bilancio", nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento; 

di inviare copia del presente provvedimento aìla 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 e Votanti Nr. 12 - Voti Favorevoli Nr. 12, dichiara l'atto immediatamente 
esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Consiglio Comunale ad oggetto: L.328/2000 - PdZ 2° triennio - 2/\ annualità. 
Distretto Socio Sanitario D 23. Affidamento servizio di assistenza domiciliare per 
disabili gravi residenti nei Comuni del distretto. Sentenza TAR di Catania n. 2755/ 
Il. Riconoscimento debito fuori bilancio". 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

PREMESSO: 

CHE con determinazione dirigenziale n. 42/L.328/2000 del 04/05/2009, veniva 
indetta procedura negoziata per l'affidamento de Il' appalto del servizio di 
assistenza domiciliare per disabili gravi residenti nei Comuni del Distretto D 
23 ed approvato il capitolato speciale con annesso prospetto dei costi e il 
prospetto dei criteri per la valutazione dei costi e la lettera di invito alle ditte; 

CHE, a seguito dell'espletamento della gara fissata per il 27/05/2009 e 
proseguita in data 29/05 e 01/06/2009, è risultata provvisoriamente 
aggiudicataria l'ATI costituenda " AIAS Sezione di Nicosia e Soc. Coop. 
Sociale Progetto Vita onlus di Sondrio"; 

- CHE con determinazione dirigenziale n. 59/09 - L. 328/2000 - del 12/06/2009 
è stato approvato il verbale di aggiudicazione provvisoria dell' appalto del 
servizio in argomento in favore dell 'A TI suddetta; 

- CHE con successiva determinazione n. 68/09 - L. 328/2000 - del 24/08/2009 
si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI costituenda 
"AIAS Sezione di Nicosia e Soc. Coop. Sociale Progetto Vita onlus di 
Sondrio'" , 

CHE avverso la suddetta aggiudicazione le ditte Solidarietà Erbitense s .c.s.
Assomed onlus e Obiettivo Domani proponevano ricorso al TAR di Cat ania, 
chiedendone la sospensione cautelare; 

CHE il TAR adito con ordinanza n. 1853/09 

- respingeva la suddetta richiesta, in quanto sprovvista del" fumus boni iuris"; 



CHE le ricorrenti suddette proponevano appello al CGA di Palen-no per 
l'annullamento della sopra specificata ordinanza del TAR di Catania n. 
1853/2009; -

- CHE il CGA, con ordinanza n.69/10 del 02 Febbraio 2010, accoglieva il ricorso 
e per l'effetto rinviava al TAR per l'esame del merito del suddetto ricorso; 

- CHE con sentenza n. 485712010 del 24 Novembre 2010 il TAR di Catania ha 
annullato l'aggiudicazione a favore dell' AIAS di Nicosia della gara per il servizio 
di assistenza domiciliare per disabili gravi, poiché il seggio non avrebbe tenuto 
conto dell' esenzione dell 'IV A di una delle ricorrenti costituite in ATI, disponendo 
che il seggio di gara riesaminasse l'offerta alla luce della richiamata circostanza, 
purchè fatta valere nei termini di presentazione dell' offerta; 

- CHE con atto di diffida notificato l' 1.2.20 Il la parte ricorrente ha intimato ad 
ottemperare alla decisione sopraindicata; 

- CHE con nota del 14.02.2011 prot. 5258 indirizzata allegale della controparte, 
il Dirigente dell' epoca, dichiarava incongruo il termine assegnato con la 
superiore diffida, stante che la sentenza n. 4857/2010 era stata notificata al 
Comune in data 28.01 .20 Il prot. 2909 e che pertanto da tale data dovevano 
decorrere i termini preVIsti per la conclusione del procedimento ex art. 31, lO 
comma del D. Lg.vo n. 104/2010; 

- CHE con atto notificato il 26.03.2011 le ricorrenti Solidarietà Erbitense, 
Assomed Omlus e Obiettivo Domani proponevano ricorso per giudizio ex art.112 
e sego D.Ls.n.1 07/1 O al TAR di Catania, chiedendo che venisse dichiarato 
l'obbligo del Comune intimato di conformarsi interamente al giudicato e la 
nomina di un commissario" ad acta" per l'adozione degli atti sostitutivi necessari 
per dare integrale ,esecuzione alla suddetta sentenza n. 4857/1 O, formulando altresÌ 
domanda risarcitoria per tutti i danni conseguenti alla colpevole inerzia censurata 
con il gravame; 

- CHE con sentenza n. 2755 del 05/10/2011 il TAR di Catania in sede di 
ottemperanza ha dichiarato l'obbligo dell' Amministrazione intimata di adottare le 
determinazioni amministrative per dare esecuzione alla succitata sentenza n. 
4857/20 l O condannando il Comune di Nicosia al pagamento in favore delle 
ricorrenti (principale ed incidentale) degli onorari e competenze del giudizio, 
liquidati in complessivi € 1.500,00 oltre spese generali, IV A e CP A; 

- CHE con verbale di gara del 15/12/20 Il, in ottemperanza alla succitata sentenza, 
si è proceduto aI riesame delle offelie sulla base di quanto sopra stabilito 
provvedendo alla relativa aggiudicazione in favore dell' AIAS; 



CHE pervenivano le fatture n. 12 del 17/04/2012 dell'importo complessivo di 
€ 1.061 ,78 ( al lordo della ritenuta d'acconto) emessa dall'Avv. Davide Raffa, 
per l'assistenza resa all' AIAS di Nicosia - ricorrente incidentale - nel giudizio 
di cui sopra e n. 06/2012 dell'importo di € 893,02, comprensiva della ritenuta 
d'acconto, emessa dall'Avv. Pietro Maria Mela e relativa alle competenze 
discendenti dalla succitata sentenza TAR Catania n. 2755/20 Il, per 
rappresentanza giudiziaria della Coop. Solidarietà Erbitense, Assomed Onlus e 
Obiettivo Domani, nel succitato ricorso di ottemperanza; 

CHE con nota del 13/08/2013 prot. al n. 20903 l'AIAS di Nicosia, ha 
sollecitato il pagamento della succitata fattura; 

- CHE, al fine di dare esecuzione alla sentenza del TAR e provvedere alla 
liquidazione delle fatture sopra descrittte, in data 07.04.2014, con nota prot. 
9031, si trasmetteva, per il parere contabile, proposta di C.C. per il 
riconoscimento fuori bilancio del relativo debito; 

CHE la superiore proposta veniva restituita con nota al prot. n. 17092 del 
22.07.14 senza il richiesto parere; 

- CHE in seguito a replica (nota al prot. n. 25882 del 30.10.2014) e richiesta di 
previsione della spesa a carico del bilancio 2014, la proposta vemva 
ritrasmessa con nota prot.n.29912 del 15.12.2014; 

CHE la proposta veniva nuovamente restituita con nota del 23.12.2014 al 
Prot. n. 30592 per mancanza di spazio finanziario necessario per l'impegno a 
salvaguardia del rispetto degli obiettivi programmatici del Patto di Stabilità 
2014; 

CHE con delibo C.C. n. 72 del 26/10/2015 sono state effettuate le variazioni al 
bilancio esercizio 2015 e con delibo G.C. n. 160 del 2/1112015 sono state 
approvate le variazioni al PEG 2015 e le somme necessarie alla copertura del 
presente debito sono state allocate al T.1, F.1, S.8, 1.8, Cap. 354/1 del bilancio 
per l'esercizio in corso 

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, dover procedere al riconoscimento 
del debito fuori bilancio della somma complessiva di € 2.123,56 al fine di procedere 
alla liquidazione delle fatture in premessa descritte emesse per il rimborso delle 
processuali in esecuzione della sentenza n. 2755 del 05110/2011 TAR di Catania; 



DATO ATTO che la fattispecie in esame riveste le caratteristiche proprie del 
debito fuori bilancio riconoscibile ex art. 194 lett.a) del D. Lgs. 267/2000, ai sensi 
del quale sono riconoscibili i debiti fuori bilancio deriv~nti da sentenze esecutive; 

DATO ATTO, altresÌ, 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 € 870,66 - quota a carico del Comune di Nicosia (41 %); 
• quanto ad € 594,60 - quota a carico del Comune di Troina (28%); 
• quanto ad € 233,59 - quota a carico del Comune di Gagliano (11 %) ; 
• quanto ad € 212,36 - quota a carico del Comune di Capizzi (10%); 
• quanto ad € 148,65 - quota a carico del Comune di Cerami (7%); 
• quanto ad € 63,70 - quota a carico del Comune di Sperlinga (3%); 

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 i quali con delibo n. 2 del 21.01.2014, dichiarata 
immediatamente esecutiva, hanno preso atto del succitato debito, autorizzando il 
Dirigente del l° Settore a predisporre proposta di delibera di riconoscimento del 
debito da sottoporre al Consiglio Comunale di Nicosia; 

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

DA TO 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 l° lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il debito 
fuori bilancio dell' importo complessivo di € 2.123,56 scaturente dalla sentenza del 
TAR di Catania n. 2755/2011, con la quale il Comune di Nicosia è stato condannato 
in favore delle ricorrenti ( principale ed incidentale) Coop. Solidarietà Erbitense e C. 
e AIAS di Nicosia, degli onorari e competenze del giudizio, liquidati in complessivi 
€ 1.500,00, oltre spese generali, IVA e ePA come da fatture n. 6/2012 e 12/2012 



emesse dagli Avv. Pietro Maria MELA e Davide RAFFA, relative alle competenze 
dovute discendenti dalla succitata sentenza; 

- di dare atto che il superiore debito trova copertura con le somme allocate con 
delibera di C.C.n.72 del 26.10.2015 e di G.M. n. 160 del 2.11.2015 al T.1, F.1, 
S.8, I.8, Cap. 354/1 del bilancio per l'esercizio In corso; 

- che alla liquidazione in favore delle ricorrenti sarà provveduto con apposito e 
successivo atto, previa specifica indicazione delle modalità di pagamento; 

- di riservarsi di provvedere al recupero alle casse del bilancio comunale delle quote a 
carico dei Comuni del Distretto nella misura specificata in premessa; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine 
dell' adozione degli atti consequenziali. 

Dott.ssa Patriz 
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4~j 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 

9l~cc N.l3o del Z~ r 12-~(Jt) 
l 

OGGETTO: L.328/2000 -PdZ 2° triennio _2" annualità. Distretto Socio Sanitario D23. Affidamento 
_Q..Q'I servizio di assistenza domiciliare per disabili gl'avi residenti nei Comuni del Distretto. 
·;:i:; .... ;,';,;.,1 Sentenza TAR di Catania n. 2755/11. Riconoscimento debito fuori bilancio 

~}~~ PARERI 

Resi ai sensi dell'art. 53 comma l della L. 142/90, recepito dall'art.l comma 1 lettera i) della L.r. 

48/91 , modificato dall 'art.l2 della L.r. 30/00 e dell ' art. 147 bis 1 comma D.Lgs. 267/2000 e degli 

artt. 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 

* * * * * 

Parere lO ordine alla regolarità tecnica: 

Nicosia, 
-H--r-g.--v-If-'-V-"-\-f-I--

lL RESPONSA IuliJ1,J...lI.1j 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

IQ A 
Riferimento Prot. Rag. __ A_ U_=--v_ /15 

Proposta di deliberazione del ) .;, 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 /) 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, ) O ,j;(y /2015 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZJONE 

Il So l lOScrillQ Segreuirio Generale, 

CE RTI F J CA 

che la presente deliberazi one, In appli cazione dell a L.R , 3 dic embre 1991, n.44, é sta ta pu bblicata 

all'Albo Prelorio e Albo On-line Jel Comune per gmrnl 15 consecutivi, dal gio mo 

~. j . 20/ ' , (<l rt . J I, comma ]0, L.R. n.4 4/9 1 cOme modifica to dall'art. 127 , comma 21, della 

L.R. n.17 del 2811212004) . 

Il Respons(lbile de lla pubblicazione IL SEGRFTARJO GENERALE 

CERTIFICATO Dr ESECUTIV ITÀ 

Si certifica che la prese nte de liberaz ione, in applic az.io ne della l.R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é divenuta 

esecutiva il 2 8 DIC. 2015 

D decorsi dieci giomi da lla pubblicazione (a ri . 12, comma l °) ; 

~ a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; , 
IL SEGRETARltp"Pb~cIZALE 

o per copia conforme all'o riginale in carla libera per uso am min is trativo; 

D pe r copia conforme all'originale; 

N icosia, lì _ _ _ _ ____ 
IL Sr.GR ETA RI O GENERA LE 




