
Del iberazione fl . _ l=31'---_ 

de l 29/12/2015 

Settore 3 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI E NNA 

ORlGlNALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Appalto !)er il restauro chiesa Son Virce.rrz.o Fer!'eri. Ricorso Cci Sig. Li~iarclelo Vario 

dell4Impresa :?Restaura di Licci2ràelo I·Bri...c. c/o:mme di Nicosia. Sentenza mA n . 542/a:ll4 

del 1.5/9/3:>14 . ApproVaziooe debito fuori bi..lax:io. 

L'annO duemilaquindici addì ---llE!!l.ti.n::n.re del mese di DicartJre _ ______ _ 

alle ore 18 .00 e seguen ti , in N icos ia e nella consue ta sala delle adunanze con sili ari , Cl 

segu ito d i invito diramato da l Presiden te de l Consig lio , a mente dell'art. 20 della L e 7/92, Usu propria 

determinazione [J richiesta de l Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglier i in carica, si 

è riunito i l Consiglio Com unale in sed uta ord j nar j aIV;tg~}'l.te di ~ .._ "___ _"__ nelle 

persone de i Cons iglieri Sigg.r i: 

CONSIGLI ER.I p a CONSIGLIERI 
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con la paJ1ec ipazione del Segreta rio Gene rale 

assume la Pres ide nza j I S ig. 

il quale riconosc iuta lega le l'adunanza, inizia la (ranazione del l' argomento di cui a ll'oggelto, iscri tto 

dell'ordine del g iorno. al Nr. -----t;-------6 

Panecipano ino li re il Sindaco Sig. __"<l:>"tt,,,",,"_l!!igi="="-'ll<n>=,,1li="_ _____________ _ _ , c gli 

assessori Sigg. _ _ __Gemcllaro"",,""'''''''-"'-'''''''''''"''''"_____________________ _ ___" e '''=<>

OOt:t.ssa CtnS9'l'l::i.!n Pma''''i:t:a 

Si d a arto che a i sensi de ll'arI. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gl i sc ru tatori designa ti sono i 

consig,! ieri Li Vom_-=---Eanelli e Zaooia 

http:ordjnarjaIV;tg~}'l.te
http:llE!!l.ti.n::n.re


" Pres idente in vita il Consigl io Comunale a passare a ll a trattazione del punto 6) posto 
all 'ordine del giorno riguardame il riconoscimento del debito fuori bi lancio 
dell 'importo co mplessivo di Euro 21 .722,27, quale importo dovuto alla ditta Restau ra 
di Licciardello Mario con sede in Acireale(CT), per l'esecuzione del giudicato 
fonnato si sull a sentenza n. 542/4 resa dal CGA, per il restauro della Chiesa di San 
Vi ncenzo Ferreri. 

11 Presidente introduce l'argomento e lascia ja parola al Dirigente proponente. 

Relaziona in merito l'ing. Testa Camillo, esponendo che la revoca in autotutela fll 
presa conform emente aìl a prassi seguita da ll ' Uffic io e anche agli esiti di preced enti 
contenziosi analoghi. 

Nessun consigli ere chiede di intervenire, penanto, ii Presidente pone a i vot i la 
proposta. 

Procedutosi all a relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risul tato 
accertato dalla Presiden za con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 12 - Votanti Nr. l O - Voti Favorevoli Nr. 10 - Astenuti Nr. 2 (Lo Votrico 
e Li Vols i). 

In dipendenza dei superiori r isullatì 

IL CONSiGLI O COMUNALE 

VISTA la proposta di deli berazi one del di rigente del 30 Settore avente per oggetto: 
"Appa lto per il restauro ch iesa San Vi ncenzo Fe rrerì. R ico rso del Sig. 
Licciardello l\f a rio deW impresa '~Res taura dì Liccia rdell o Mario~' e/Com une d i 
Nicosia . Se ntenza CGA n r . 542/20 14 d el ì 5.09.2014. Riconoscimento debito 
fuo ri bila ncio.". 

VIST O il parere tecnico, reso ai sensi deì1' an . 53) IO comma, della L. 142/90, 
recep ita con L.e. 48/91, come modificata dal!a L,r. 30/2000 allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

VISTA la cert ificazione dì copertura finanziaria dei debi to in data 10112/2015 del 
Dirigente del ilOSettore, allegaia a far parte integrante del presente provvedimento e 
preso atto de ll e motival loni espresse; 

VI ST O il parere favorevaie del CollegIO dei Revisori dei Conti reso in data 
18.12.20 15; 

VISTO i i verbale Nr. 36 de! 28. 12.201 5 de lla IlA Commissione Consiliare 
Permanente; 

http:18.12.20


RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

AD UNANIMITA' DI VOTI~ come sopra rìportati e con l'astensione dei consiglieri 
suddetti 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del 3 o Settore avente per oggetto: "Appalto 
per il restauro trhiestà San Vincenzo Ferrera. Ricorso del Sig, LicdalirdleHo Mado 
dell'impresa "Restaura di LicciardeHo Mario" e/Comune di Nicosia, Sentenza 
CGA Dr. 542/2014 del 15,09.2014, 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. lO - Voti Favorevoli Nr. lO - Astenuti Nr. 2 (Lo Votrico 
e Li Volsi) ad unanimità di voti e con l' astensione dei consiglieri suddetti, dichiara 
l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente. 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 
]0 Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
IO Servizio Uffìcio del Piano-Urbanistico-Beni Culturali-Gestione Case Popolari-Toponomastico-Informatica 
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Nicosia, li O 1/12120 15 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Appalto per' il restauro chiesa San Vincenzo FerreI'. Ricorso del Sig. Licciardello Mar'Ìo 
dell'impresa "Restaura di Licciardello Mario" c/Comune di Nicosia. Sentenza CGA n. 
542/2014 del 15/09/20 14. Approvazione debito fuori bilancio 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
che con nota del O I /02/2008, Di.CA./2444/11-4.9.3, la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
comunicava al Comune di Nicosia l'inserimento dell'intervento "Complet amento de l restauro, 
valorizzazione e fi-uibilità della chiesa di San Vincenzo Ferreri in Nicosia (EN)" nel decreto del 
Pr'esidente del Consigli o dei Ministri 23 novembre 2007 di ri paliizione della quota dell'otto pel' mill e 
dell'IRPEF per un importo pari ad € 344.000,00; 
che in data lugli o 20 I O veniva ultimato il progetto di 2 0 stra lcio esecutivo in questione, l'edatto dai 
tecnici dell'Ufficio Tecnico Comunale; 
che in data 15/ 10/20 I O, con delibera GM n. 255 , il pmgetto veniva appmvato da ll a Giunta 
Comunale; 
che con determina dirigenziale n. 424 del 30/09/20 I I veniva stabilito di indi re pubblico incanto per 
l'affidamento dei lavori in questione, da espe ri rsi ai sensi dell'art. 12, comma I, della L. 106/ 1994 ne l 
testo coordinato con la LR 7/2002 come modificata dalla LR n. /6/20 /0; 
che in data 15/12/20 I I si dava inizio alle procedure di gara per l'appalto dei lavori; 
che in data 23/12/20 I I veniva affidato l'appalto alla ditta Restaura di Licciar"dell o Mario, IO 
aggiudicata ri o; 
che in data 23/02/20 12, a seguito di ricor'So da parie di ditta non aggiudicataria, con determina 
dirigenziale n. 71, l'aggiudicazione ven iva annullata in autotutela in quanto il DURC presentato dalla 
ditta Licciardell o non è sgtato ritenuto valido; 
che in data 28/02/201 2 venivano riaperte le pmcedure di gara, aggiudicando l'appalto alla ditta 
Franco Santo, con il ribasso d'asta del 24,4447 %; 
che in data 27/03/20 12 veniva notifi cato al Comune di Nicosia ri corso giuri sdizionale dinanzi a l TAR 
Catania da parie della ditta Liccian::Je ll o Mari o avverso il pmvvedimento in autotute la e 
l'aggiudicazione della gara; 
che con delibera GC n. 68 del 05/04/2012 veniva stabilito di r-esistere al suddetto ricorso; 
che con determina dirigenziale n. I 34 del 19/04/20 12 veniva approvata l'aggiudicazio ne pr'ovvisoria 
in favor'e della ditta nuova aggiudicataria; 
che in data 25/05/20 12 ven iva pubblicata la sentenza n. 5 I 6/20 12 con la quale il TAR Catania 
r"espingeva la domanda cautelare del ri con-ente il quale ricorTeva in appello dinanzi al CGA; 
che con delibera C.C n. 127 del 09/07/20 12 il Sindaco veniva autorizzato a resistel-e nel giudizio di 
appello proposto dalla ditta escl usa dinanzi al CGA; 
che in data 26/07/20 12 il CGA accogli eva l'appell o ai so li fini del rinvio della contmversia al TAR per' 
la sollecita fi ssazione della data dell'udienza pubbli ca di discussione della causa nel merito; 
che in data 05/09/2012 veniva stipulato il contratto per l'appa lto in questione, rep. n. 13953/ 150 
l-egistrato a Nicosia il 06/09/2012 al n. 2 18 serie I; 
che con verbale del 20/09/201 2 venivano consegnati i lavori; 
che, giusta comunicazione dell'avv. Antonino Farinella legale dell'Ente del 19/09/20 14 prio. n. 21840, 
in ordine al contenzioso in questione il CGA. con sentenza n. 542/20 14 depositata il 15/09/2 0147, 



accogli eva l'appell o de ll a ditta Restaula di Licc ial-dello Mario su ll a base dell a declaratmia di 
ill egittimità della esclusione de ll a stessa dalla gala di appalto, disponendo che il completamento dei 
lavmi oggetto dell'appalto potevano essel-e eseguiti da ll 'impresa Franco Santo esecutrice dei lavmi e 
che il Comune di Nicosia doveva lisarcire i danni, in favore dell a ditta Restaura, con rivalutazio ne e 
inte ressi del danno da ritardo, nella misura del 5% sul prezzo a base d'asta detratto il libasso operato 
in sede di gara, a titolo di danno per equivalente, o ltre al 3% a titolo di danno cuniculare, o ltre al 
rimborso dell e spese di giudizio quantificate in € 5.000,00 oltl-e accessoli da I-ipartirsi al 50% fla il 
Comune di Nicosia e l'impresa Franco Santo; 
che a seguito di ciò e su richiesta del Diligente il 30 Settore veniva chiesto al legale dell'Ente, avv. 
Antonino Farinell a, apposito parere circa possibili azioni da promuovere avverso la sentenza n. 
542/20 14 del CGA; 
che con nota prot n. 26346 del 05/ I 1/2014 il legale citato rispondeva che unico rimedio di 
impugnazione stlaordinalia era costituito da l ricorso per revocazione avanti il Consiglio di Stato o 
CGA in diversa composizione; 
che con nota prot. n. 2864 1 del O 1/1 2/20 14, a seguito di approfondimenti operati con l'avvocato 
difensore, il Dirigente il 30 Settore riteneva che continuare nell'azione di revocazione poteva creare 
ulterioli danni al Comune e proponeva di non proporre giudizio di revocazione avverso la sentenza 
in questione; 
che con nota prot. n. 8480 del 16/04/20 15 il 30 Settore trasmetteva al 20 Settore certificaz ione 
de ll'esistenza del debito fuori bil ancio a seguito della citata sentenza, quant ifi cato in € 21.722,27, 
rich iedendone la necessaria copertura finanziaria; 
che in data 16107/201 5, prot. n. 17307, è stato notificato al Comune il ricorso de ll a ditta Licciardello 
Mario per l'esecuzione del giudicato formatosi sull a sentenza n. 542/2014 del CGA data 
l'inottemperanza del Comune; 

VISTA la citata sentenza n. 542/20 14 depositata il 15/09/20 147 che accogli eva l'appell o de ll a ditta 
Restaura di Licciardello Mario su ll a base della declaratoria di ill egittimità della escl usione dell a stessa dalla 
gara di appalto, disponendo che il completamento dei lavori oggetto dell'appalto potevano essere eseguiti 
dall'impresa Franco Santo esecutlice dei lavori e che il Comune di Nicosia doveva risarcire i danni, in 
favore dell a ditta Restaura, con rivalutazione e interessi del danno da ritardo, nella misura del 5% sul 
prezzo a base d'asta detratto il ribasso operato in sede di ga la, a t itolo di danno per equivalente, oltre al 
3% a titolo di danno cuni culare, o ltr'e al limborso delle spese di giudizio quantificate in € 5.000,00 o ltre 
accessori da ripartirsi al 50% fra il Comune di Nicosia e l'impresa Franco Santo; 
RITENUTO che le suddette somme presentano le caratteristiche proprie del debito fuori bilancio 
liconoscibi le ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 lettera a, sentenze esecut ive; 
RITENUTO che occorre procedere al riconoscimento del debito in argomento discendente da ll e 
motivazio ni in premessa; 
VISTO il vigente O.EE.LL. della Regione Sicilia e successive modifiche ed integlazioni 

PROPONE 

I. di riconoscere il debito fuori bilancio pari all a somma di € 21.722,27, quale importo dovuto all a ditta 
Restaura di Licciardello Mario con sede in via Macello n. 13, Acireale (eT), per l'esecuzione del 
giudicato formatosi sulla sentenza n. 542/ 14 l"esa dal CGA di cui in premessa; 

2. di dare atto che all a copertura del pl"esente debito può farsi fronte con le somme accantonate con 
delibera di CC n. 72/2015, al titolo I funzione I, servizio 8, intervento 8, capitolo 354/03 del bilancio 
pel- I'esercizio in corso; 

3. di dare atto che alla liquidazione delle somme provvederà il Responsabile del Settol"e con successivo 
atto; di dichia lare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di consentil-e all 'Ente di porre in 
essel"e gl i adempimenti successivi. 

Ing. Antonin 
ENTE 
ami ll o 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
lO Servizio Ufficio del Piano-Urbanistica-Beni Culturali-Gestione Case Popolari- Toponomastica-Informatica 

Via B. Di Fa lco. 82 - 94014 NICOSIA (EN) - tel. 0935.672309 / 308 / 324 / 325 / 327 / 328 - fax 0935.672309 
e- mai! : utc. urbanistica ufficiopiano@comunenicosia.llov. it 

Allegato alla deliberaziQne c.c. 
n: ,~( del è9 _12 -c:o I~-

Parere sulla proposta di deliberazione di competenza del 3 0 Settore relativa a: 

Appalto per il restauro chiesa San Vincenzo Ferrer. Ricorso del Sig. Licciardello Mario 
dell'impresa "Restaura di Licciardello Mario" c/Comune di Nicosia. Sentenza CGA n. 

542/2014 del 15/09/2014. Approvazione debito fuori bilancio 

* * * * * 

PARERE 

I N o R D I N E A L L A R E G o L A R I T A' T E C N I C A 

ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera il della LR 48/91, modificato 

dall'art. 12 della LR 30/00 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

ATTESTAZIONE 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA 

ai sensi dell'art. dell'art. 147 bis del D.Lgs . n. 267/2000 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1", del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

Nicosia, - 3 D I C 2015 
L DIRIGENTE 

Ing. An esta Camillo 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Prot. Rag. _-:.)_'1_5 __ /15 

Proposta di deliberazione del 3° Settore di rico'noscimento 

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/ -3 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, ) (,) / )~ /2015 

/oJ 
WDirig1 

Li ~alzi Dott. Gi~ anni 



per copia l:Onfo~e aH'originale in carta l i~ a min istrat ivo per la pu bblicazione. (,r~ pe'[ l'7~'
.' ! ,/ 

N;co,;a , I; .1~ , ,,{ - ~.( i -" 
, 

IL S EGRET~ERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZ IONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

C E RTif iCA 

che la presente deliberazion e, tIl applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é sta la pubb li cata 

ali' Albo Pretorio e Albo On-hnc de l Comune per giorni 15 consecutivi , dal giorno 

~j , 1 ' '''' ( ''-_, (a n . ll, comma n.44/9 1 come mod ifica to da ll'arI.l27 , comma 2J , de lla<GfL._,-_----''''6 l°, L. R 

L. R. n.1 7 del 28!1 2/2004 ). 

Il Responsabi le de lla pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFI CATO DI ESECUTIVITÀ 

Si cenifica che la presente deli berazione. in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é divenuta 

esecutiva il 2.-"~ - f 2.- l () / 5" 
O decorsi dieci giorni da lla pubblicaz.ione (art. 12, comma l°); 

~ a seguito di dichia razione dI irrunediala eseculività ; 

IL SEGRFlARJO ERALE 

o pe r copia confanne all'originale in carta libera per uso ammini srnn ivo; 

O per copia conforme all 'orig inale; 

Nicosia, lì _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
IL SEGRETA RJ O GENERALE 

- -- ----




