
CO P I A 
Del ibera zione n ~~_ 

del CV12/XJ15 

SeHore --I~ _~~~~~_ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DJ ENNA 

~-_. •.. 

ORIGINALE DELLA DELIBERA7J ONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGET rO; Prob:x::ollo d 'Intesa Ccr.une. lO) Circol o Didattico di j;licosia. A.ssegrJaZÌcr:te 9::l"Jil8 spese 

s:::ol.astic'1e . Ric:cn:::ecl.mentn debito fu::ri b:iJ.Brx:io . 

tin:we Dice;i:reL'anno duemilaqu indi ci addì Val del mese di _~~~~~~~~~~~_ 

al le Ofe 18.00 c seguenti, in Nicosia e nella consueta sa la delle adunanze consiliari , a 

seguito di invito diramato da l Pres idente del Conslglio, a mente dell'art. 20 della Lr. 7/92, ~su propria 

determinazione D richies ta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, s i 

è riunito il Cons ig lio Com unale in seduta ordinaria/u~i _~~~~~~~~~~~~~_ nelle 

persone dci Cons igli eri Sigg.ri: 

N. 
O,d CONSIGLlEIU P a 

N 
O,d CONSIGLIERI p a 

I) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

8) 
9) 
IO) 

SPEDALE Luciana 
MANCUSO FUOCO AJ1!onino 
CASTELLO Giuseppe Mario 

GIACOBBE Filippo 
LO VOTRICO Santa 

DI COSTA Maria 
TROVATO Grazia 
CONSEN TI NO Annarita 
LI VOLSI Sigisrnundo 
CAS TROGIOVANNI Carmela 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 
X 

X 

X 

II) 
12) 
13) 
14) 
IS) 
16) 
17) 

18) 
19) 
20) 

ZAPPIA Ferdinando 
COMPOSTO Sergio 
VEGA Sa lvatore 
GENTILE Gius i 
CASTROG IOVANN I Gianfranco 
BALSAMELLO Salvatore 
BONELLI Giuseppe 
CATALANO Aurora 
LA GIGLIA Francesco 
SC INARDI Da rio 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ~ oott.ssa (.'Bra Zingale 

assume la Presidenza il Sig._~_Cmsen~~_tiro__ _ __ssa I>nnarita· oo_tt ._~__~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~o 

il quale riconosciuta lega le l'adunam.3, Iniz.la la tratta7,ione dell ' argomento di cHi all 'ogge tto, iscr itto 

al Nr. ~ __~~~~ de ll 'ordine del giorno. _ _ 

Panccipano inolrre il Sindaco S ig. _ _oo_tt~. _!ili~· gl,,·~"""'~_lli_· ~~~~~~~~~~~~~~~~_, c g li 

assessori Sigg. ~l.l2ro e iJW'in:) 

Sì da atto che a i senSI de ll'an o J 84 ult imo comma dell'Ord. EL LL. gli scrutatori des igna t i sono i 

consiglieri _~ Volsi E 1Xn<>-1.li .•.. _ -_.. _ 

http:1Xn<>-1.li


Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 16) 
posto all 'ordine del giomo riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio 
dell ' importo di Euro 4.594,61 in favore dello Circolo Didattico "Carmine" di 
Nicosia. Largo Peculio dovuto per spese relative ad utenze obbligatorie anno 2014

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

Re laziona il dirigente de! IO Settore. 

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

Procedutosi al la relativa votazione, per alzata e seduta. si è avuto il seguente risultato 
accertato da lla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nom inati: Consiglieri 
Presenti Ne. Presenti Nr. Il - Astenuti Nr. 2 (Lo Votrico e Li Volsi),Votanti Ne. 9 
Voti Favorevoli Nr. 9 

In dipendenza de i superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del l° Settore avente per oggetto: 
" P rotocoJlo d'intesa Comune - l° Circolo Didattico di Nicosia - Assegnazione 
somme spese scolastiche. Riconoscimento debito fuori bilancio" ; 

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell 'art, 53, IO comma, della L. 142/90, 
recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 3012000 allegato a far parte 
in tegrante del presente provvedimento; 

'VISTA la certificazione di copertura finanz iaria del debito in data 141l2/2015 del 
Dirigente del 110 Settore, allegata a far parte integrante del presente provvedimento e 
preso atto delle motivazioni espresse; 

VISTO il parere favo revole dei Coliegio dei Revisori dei Conti reso in data 
29.12.20 15 pro!. 30657; 

VISTO il verbale Ne. 36 del 28. il .20 15 della I1~ Commissione Consil iare 
Permanente; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

AD UNANIMITA' DI VOTI, come sopra riportat i e con l'astensione dei consiglieri 
suddetti 

http:29.12.20


DELKBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del l° Settore avente per oggetto: "ProitocoHo 
d'intesa Comullle - l O CircoHo Did~ttico di Nicosia - 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 conseguenzial i, 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. 11 - 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 - IO Circolo Didattico di Nicosia - Assegnazione somme 
spese scolastiche. Riconoscimento debito fuori bilancio. 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

Premesso che la legge l gennaio 1996 n. 23 (norme per l'edilizia scolastica) ali '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.l3 del D.Lgs. n.26712000; 
Vista la delibo G.M. n. HL del 11/0!/20 l O, 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 4.0 Circolo di Nicosia, nel testo 
ad essa allegato, concernente l'assegnazione della somma di € 3~ .iOO ,00 in favore del suddetto 
Istituto per provvedere direttamente al pagamento delle utenze elettriche, telefoniche, gas, acqua e 
spese varie d'ufficio; 
Vista la nota in data 9.3.2015prot. al n. 5356 con la quale la Direzione Didattica Statale IO Circolo di 
Nicosia di Nicosia trasmette il prospetto delle spese sostenute dal 1.1.2014 al 31.12.2014 per utenze (Iuce 
telefono - gas - acqua) per un importo complessivo di € 25.394,61; 
Vista la nota PEC in data 23.3.2015 prot n. 65568 con la quale Direzione Didattica Statale l O Circolo " 
di Nicosia trasmette le i giustificativi di spesa relativi alle utenze (luce -telefono - gas - acqua) afferenti 
l'anno 2014; 
Visto l'elenco delle fatture afferenti le utenze (luce -telefono - gas - acqua) relative all'anno 2014 che 
viene allegato alla presente per farne parte integrante ed inscindibile; 
Rilevato, sulla base della superiore documentazione, che la spesa sostenuta per utenze obbligatorie dal I 
Circolo Didattico" Carmine" di Nicosia per l'anno 2014 ammonta complessivamente a € 25.394,61; 
dato atto: 
che le somme liquidate in favore del I Circolo Didattico" Carmine" di Nicosia per l'anno 2014 ammontano, 
a € 20.800,00 
che, in conseguenza, questo Comune deve versare in favore del I Circolo didattico la somma di € 4.594,61 
(25.394,61-20.800,00); 
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 drumo 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 usufruito 
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; 
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 € 4.594,61 in favore del IO Circolo Didattico 
di Nicosia "Carmine" Largo peculio dovuto per spese relative ad utenze obbligatorie anno 2014. 
Di dare atto che la somma complessiva di € 4.594,61 occorrente al pagamento di quanto dovuto 
saranno reperite al Titolo 1 - Funzione 1 - 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; 
- sulla predetta proposta il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Leg.vo 267/2000. 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, onde provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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A llegato alla .deliberazione 
~ ovv. C. C. nJ~ del 2 ~)- /2 -2- olb 

PARER! = 

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

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Nicosia, lì 
el Settore 

*** 

Si attesta la copertura fmanziar ia dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imput azione 
della spesa di E. al Capitolo del bilan.cio per 
L'eserciz.~9 , cui corrisponde in entrata il capitolo _______ _ 

Nicosia, lì ---------------
. Il responsabile di Ragioneria 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Prot. Rag. _...:i_9!.....::w=+-.· __ /15 

Proposta di deliberazione del 1 D 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/ i 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, i ~ / :i 2- 12015 



Il presente verbale viene leno, aoprova to e ,ol(O,orillo. 

f!L::~~[~~~~--;;;;SICGRE' IARIO GENERALE · 

i 

per copia conforme all'origi nale in carla per la pubblicazione. 

Nicosia , li .d5 . J. - 79,( 6 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sOHoscritto Segre la rio Ge ncrale, 

C E RTI FI CA 

che la presenle de liberClzione, in applicazione della L.R. 3 dicembre J99 J. n.44, e Sla ta pubblicala 

ali' Albo Prelor;o e A lbo On-line del Comune per gloml 15 consecutivi, da! g iorno 

),S/i/7P J6 , (an.ll, co mma ICl, L.R. 0.44/9 1 come mod ificato dall'art. 127 , comma 2 1, dello 
, l 

L-R. Il .17 del 2811 212004) . 

JI Responsab ile della pubblicazione IL SEGRETA RJO GEN ERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presen te deliberazione , in applica zione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é divenuta 

eseculiva il :2 9 DiC. 2015 


D decorsi diec i giorni da ll a pubblica:òone (a rI. 12, comma l'); 


18J a seguito di dichiarazione d i immediata esecutività: 


IL SEGRETARIO ERALE 
" 

o per cop ia conforme all' originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per co pia confo rme all'origina le; 

N icosia, lì ____ ___ _ 
IL SEGRETA RJO GENERALE 




