Del iberazione n. _~W
de l 29(=5'--_ _ _ _

Sella re ~I~o _ _ _ _ _ __

COMUNE DI NICOSIA
PROVINC IA DI E NN A

ORlGINA LE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETIO ;
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spese
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Si da ano che a i sensi de ll' a n. 184 ultimo co mma dell' Ord . fE .U ... g li scrut310ri des ig na ti so no i
cons iglieri

I.;
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.m:::t::lt<""-',lJj'-"e-''''"''''''''",,·.L-______________________ _ _ _

Il Presidente invita il Consigli,:. Comunale il
alla trCìttazione del ptillW ì 5)
posto all'ordlnc del giorno rig~,a:rciante il ricot;oscjr~'.ç.nto del deb:to fuori bilancio
deWimpo~o di Euro 56,979J~~ in i;::.vore del :20 Circolo DìdaI~ico "S:m ~Feiice-"
~iCOS1<~ Jovute per ii pagamento di :;ten2:e obbligatone rel2tìve 2g1i anni 1011- 20l
2013-2014.

Il Presidente introduce h±rgomenw e lascIa la parola aJ Dirigente proponente

li dirigente del 1c Setlore, su richiesta del C, Castrogiovanni G., il1 prese.nte che J1Z;gll
importi da nconOSC8':e non v: sono spese ne interessi ed ancorché previste in

conver.zione ;:,on eY<Ll10 state

s~aEziati

in bilancio,

:;essun consiglie:-c. chiede Ji ;r;terve,ire,
proposta.

per~an:o,

il Presidente pone ai voti 12



Proc.ed;.,.;tos1 alla relativa votaz.ione" p~;r
alzata: e sedu" si è avuto il seguente risultato
.
accmiato cialla Presidenza <:-Oi1 l'
.1.:2 degli sc:-cta:ori già nominati: Presenti Nr.
l t ~ Votanti:\e 9 - Astcrluti
2 (Lo Vot:ko e Lì Volsi} -Voti Favorevolj:\r. 9

In dipendenza dei superiori

rl2lill8.ti

VISTA ]a proposta di deliberazione dei di~igente de,:. F Settore avente pçr oggetto:
nprotncùHo diintestl Cmm,m.:: - 2,0 C~rcolD Di ttko di ?\fkusia - Assegnazione
,
• k
•
•
cl_ etb'ItO iuon
"
, b']
' "'"
somrn;: spese s('o~a&;ttcHé,
rcùr,O'2crmi:utc
' !L2nclO,
VISTO il parere tecnico) fese al sellsi dell'art. 53, l° COlìllna, delia L. J42/90,
recepita con Lx. 48/'91, co:ne modiflca:a d3:~a Lr. 30/2000 allegato a fàr parte
i,.,\~""
('l' '·'grallt o,,;.,~:-,ç
d'l ore - 'n'o'
,~·,.Jjr,,"VI' ','
...
1-n,-·y"
,,\.~
.....  ,!,-".\,>

VISl'A la certif~c;cc':ionC' dl copen'1ra t1;)a~-lZiali2 del deb~to in ':aJ:a 14/12/20; 5 del
Dirigente deJ n~' Settore, alleg2Ja a. fa:::' parte integrar:te del presente provvedimento e
preso atto dd!e moti vazion: espresse;
VISTO il parere !'avorevole del Collegic dci
29.l2.2015proL 30657;
VfSTO il verb[)le
Per:naneme ;

}.J!'.

Reviso~'i

dei Conti reso in data

35 del 28.12.20 l5 òe:;21 IIh Comrnissionf: Consiliare

RITEl\UTO dover appwv::re 'c sLeperwre

":)fOpCSt2.;

VISTO l 'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
AD UNANIMI'fA~ DI
suddetti

VOT][~

come sopra riportati e con l'astensione dei consiglieri

DELIBERA
di approvare la proposta del Dirigente del l° Settore avente per oggetto: "ProtocoHo
d'intesa Comune - 2° Cir'coDo Did~ttico di Nicosi2 - Assegnazione somme spese
scolastiche. 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. Il - Votanti Nr. 9 - Astenuti Nr. 2 (Lo Votrico e Li Volsi) -Voti
Favorevoli Nr. 9 - 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 DEL C.c.

OGGETTO: Protocollo d'intesa Comune - 2° Circolo Didattico di Nicosia - Assegnazione somme
spese scolastiche. Riconoscimento debito fuori bilancio.
IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

Premesso che:
- la legge 1 gennaio 1996 n. 23 (norme per l'edilizia scolastica) all'art. 3, comma 2, dispone che in
relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma l, "i comuni e le province provvedono altresì
alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la
provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti".
- le competenze così individuate dalla suddetta legge s'innestano nell'ampio spettro di funzioni
delineato dall'art. 13 del D.Lgs. n.267/2000 ;
Vista la delibo G.M. n. 80 del 23/03/2010, dichiarata immediatamente esecutiva, come modificata
con successiva deliberazione n. 135 del 31/05/20 l O, con la quale è stato approvato lo schema del
protocollo d' intesa tra il Comune e la Direzione Didattica Statale 2° Circolo di Nicosia, nel testo
ad essa allegato, concernente l'assegnazione della somma di € 33.000,00 in favore del suddetto
Istituto per provvedere direttamente al pagamento delle utenze elettriche, telefoniche, gas, acqua e
spese varie d'ufficio;
Vista la deliberazione di G. M . n. 124 del 12.6.2014 recante approvazione rendiconto anni 2011 e
2012 che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
Vista la deliberazione di G. M . n. 126 del 12.6.2014 recante approvazione rendiconto anni 2011 e
2012 che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
Vista la deliberazione commissariale n. 73 del 28.4.2015 recante approvazione rendiconto 2014 e
rescissione protocollo d'intesa;
Dato atto:
che -sulla base della contabilità di cui ai superiori atti- il II Circolo vanta nei confronti deU"Ente un
credito pari a complessivi € 60.320,32 (di cui: € 259,00 per l'anno 2011 - € 17.078,09 per l'anno
2012 - € 12.023,96 per l'anno 2013 - € 30.959,27 per l'anno 2014);
che la maggiore spesa di € 60.320,32 -in riferimento alla quale ai sensi dell'art. 4 del relativo
protocollo d'intesa viene richiesta integrazione del contributo stabilito in € 33.000, 00 annui- si è
determinata - per come rappresentato dalla direzione del 2° Circolo didattico " S. Felice" di
Nicosia- in dipendenza dell'aumento del costo delle utenze e del concomitante ampliamento del
numero di plessi scolastici gestiti dalla medesima istituzione scolastica;
Di prendere atto, altresì, che il debito di cui sopra in forza di una intervenuta compensazione con
la società Enel di € 3.340,51 autorizzata dall' allora dirigente del V Settore per le utenze a servizio
dei plessi del 2° Circolo didattico si è, conseguentemente, ridotto ad € 56.979,81;
Considerato che la fattispecie in esame ha le caratteristiche proprie del debito fuori bilancio
riconoscibile ai sensi dell'art. 194 lett. e) Decreto Legislativo n. 267/2000, risultando accertati e
dimostrati l'utilità e l'arricchimento dell'Ente per come segue:
a) circa l'utilità, si è realizzata nella misura in cui il Comune quale soggetto istituzionale
obbligato a garantire le spese di funzionamento degli edifici, deve corrispondere le somme
dovute al fine di evitare di incorrere in procedure legali con aggravio di spese con da nno per
l'Ente nonché nel conseguente distacco delle utenze;
b) in ordine all'arricchimento, questo si è verificato nella misura in cui il Comune, ha lLsufruito
dei servizi forniti dalle ditte erogatrici;
Vista la deliberazione C.C. n. 72 del 26.10.2015 recante variazioni al Bilancio 2015 ;
Vista la deliberazione G.C . n. 160 del 2.11.2015 recante variazione al PEG 2015;
Ritenuto dover provvedere, pertanto, in ordine al relativo pagamento onde evitare possibili azioni
legali con aggravio di spesa ed interessi del Comune;

Ritenuto dover procedere quindi al riconoscimento del superiore debito ;
Dare atto, altresÌ, che con riferimento al debito de quo, nel pregresso esercizio 2014 (ldicembre) era stata
elaborata apposita proposta di riconoscimento (riferimento utenze obbligatorie anni 2011-20 i2-2013)
resti tu ita dall'ufficio d i ragioneria per mancanza di copertura finanziaria con nota del 23 . 12.2013 prot.
30628;
Dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità e
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Leg.vo n. 267/2000;
Visto l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni,
propone
per le ragioni di cui in premessa che qui si leggono come integralmente riportate e trascritte.
Di riconoscere il debito fuori bilancio dell 'importo di € 56.979,81 in favore del 2° Circolo didattico
" S. Felice" di Nicosia dovute per il pagamento di utenze obbligatorie relative agli armi 2011-20122013 -2014.
Di dare atto che la somma complessiva di € 56.979,81 occorrente al pagamento di quanto dovuto
trova copertura al Titolo l - Funzione l - Servizio 8 - Intervento 8 - Capitolo 354.1 del bilancio
per l'esercizio in corso.
Di dare atto, altresì, che alla liquidazione della somma per l'emissione del mandato si provvederà
con successivo atto.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, onde provvedere agli ad llpimenti consequenziali.
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COMUNE DI NICOSIA .
PROVINCIA DI ENNA
Allegato alla deliberazione
~ovv.C.C.n.
del _______

PARER!.",
(resi ai sensi dell ' art. 53 comma 1 della I.r . 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Nicosia, lì
Il resp

\

l Settore

***
Parere in ordine alla regolarità contabile.

Si attesta la copertura fmanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione
della spesa di €.
al Capitolo
del bilancio per
"L'esercizip
) cui corrisponde in entrata il capito lo _ _ _ _ _ _ __
Nicosia, lì

--------------------
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COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
2 Settore - Ufficio Finanziario

Riferimento Prot. Rag.

Proposta di deliberazione del

, 1.~

·i 9'~

/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/

1

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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IL SEGRE1AJl:IQ<GW ERALE
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/ 1 \
CERTIFICATO DI PUJ3BLICAZIONE
Il so ttoscritto Segretario Generale,

CERT[F[CA
che la presente deliberal.lOne,

all'A [bo

Pretori O e Albo

j~ , ( - Z!> (

b

lJl

app licazione della LR, 3 d icembre 1991, n.44, é stata pubblicata

On -l ine de l

Comun e

per

gtorn\

15

conseculivi, dal

giorno

, (a rt.) 1, comm a l°, L.R. n.44/91 come modificato dall'arLl27, comma 21, della

L.R . n.[7 del 28112/2004).
Il R esponsab il e della pubblicazione

[L SEGRETAIUO GEN E RALE

-

.... .
CERTIFI CATO DI ESECUTI VITÀ
Si cerli fic a che la presente deliberazione, in app licazione

esecu'; v. ;[

ù~lIa

l.R . 3 dicembre 199 1, n.44, é divenu ta

2 9 DIC- ~015

D

decors i dicci giorn i dalla pubblicazi one (art. 12, comma IO);

~

a segu ilo di d ichiarazione di immediata esecutività;

[L SEGRETARl

o

per cop iél conforme all'or iginale

O

per copia confo rme all'ori ginale;

In

GENERA LE

carta libera per uso amminisrrat ivo ;

Nicos ia, lì _____________

[L SEGRETARJO GENERALE

