
Deliberazione n. _ --"134,,,-_ 

del 29/=15 

Se tt ore _ -'1"-0_ ___ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI E NNA 

ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Protrx::ollo d'Intesa O:m.me - 2o..lola seaxi!aria di 1° gm:b ''D. AJ..:i..WUerl" di Nicnsia • 
.Assegnazicne SOT!Te spese sco1ast.ic:he . Rio:n::scirrarto debito tl...n.-i. bil.an:::io . 

L'anno duemilaq ui nd i c i addì ventjrove de l mese d i __-'Di.!l·.ccmbre""'''''___ ____ 

alle ore 18.CO e seguenti, in Nicosia e nella consueta sa la delle adunanz.e cons ili ari , a 

seguito d i invito d irp.mato da l Presidente del Consigli o, a mente de ll 'art. 20 de lla L. r. 7/92, Wsu propria 

de term inaz.ione O rich iesta del Sindaco D domanda mot ivata di un quin lO dei Consigli eri in ca rica, s i 

è riun ito il Consiglio Comunale in seduta ordi nariaJ~e di ne lle 

persone dei Consigl ier i Sigg. r i: 

N. 
O,d CONSIGLIERI P a 

N . 
O,d CONSIGLIERI p a 

I) 
2) 
3) 
4) 
S) 

6) 
7) 
8) 
9) 
IO) 

SPEDALE Luciana 
MANCUSO f UOCO Antoni no 
CASTELLO Giuseppe Mario 
GIACOBBE Filippo 
LO VOTRICO Santa 
DI COSTA Maria 
TROVATO Grl'lzia 
CONSENTI NO Annari ta 
LI VOLSI Sigismundo 
CASTROGIOVANNI Cannela 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

I I) 
12) 
13) 
14) 
1 S) 

16) 
17) 

18) 
l?) 
20) 

ZAPPI A Ferdinando 
COMPOSTO Sergio 
VEGA Sa lvatore 
GENTILE Giusi 
CASTROG1OVANNI Gianfranco 
BALSAMELLO Salvatore 
BONELLI Giuseppe 
CATALANO Aurora 
LAGIGLIA Francesco 
SCI N ARDJ Di'lrio 

X 

X 

X 

X 

" 

X 

X 

X 

X 

X 

con la pal1ecipaz.ione de l Segreta ri o Generale S ig. ra cbtt ssaìtlitm...Jj~]e 

assume la Pres idem 2 il Sig. OmseAtil;i~.R"'<H_"",~."..ssa_-+ft;:m"'"n"·;t...... - - ------ ----______ 

il quale riconosc iuta legale l' adunanza , in izia la trattazione dell'argomento di c ui all'ogge tto , iscritto 

a l Nr. __,,'7,,"'--_____ deH'ord ine del giorno. 
èott" ù.rigi llcnelli

Parlecipano ino ltre il S indaco Sig. ___ ' egli 

assessori Sigg. Gemnellaro e )'briro 

Si da a tto che ai sensi dell 'art. 184 ul timo comma de ll ' Ord. EE.L L. g li sc ruta to ri des ig nati sono i 

cons ig l ier i Li Volsi e B:ne.l..li 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 17) 
posto all 'ordine del giorno riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio 
de ll ' importo di Euro 94 1,88 in favore della Scuola secondaria di l° grado "Dante 
Alighieri" di Nicosia dovuto per spese relative ad utenze obbligatorie anno 2014. 

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

Relaziona il dirigente del lO Settore. 

Nessun consigl iere chiede di intervenire, penanto, il Presidente pone al voti la 
proposta. 

Procedutosi all a relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente r isultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominat i: Consiglieri 
Presenti Nr. l! . Astenuti Nr. 2 (Lo Votrico e Li Vo!si).Votanti Nr. 9 - Voti 
Favorevol i Nr. 9 

In dipendenza dei superiori risulta ti 

IL CONS IGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del l° Settore avente per oggetto: " 
Protocollo d'intesa Comune - Scuola Secondaria di l ° Grado "D. Alighieri" di 
Nicosia - Asseg nazione somme spese scolastich e. Riconoscimen to debito fuori 
bilancio"; 

JOVISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53, comma, della L. J42/90, 
recepita con L.r. 48/9 1, come modificata dalla L.r. 30/2000 allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

VISTA la certificazi one di copert~ra finanziaria del debito in data 14/ 12/20 15 del 
Dirigente del Uo 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 
29. 12.201 5 pro!. 30657; 

VISTO il verbale Nr. 36 del 28.12.20 15 della Il'' Commissione Consil iare 
Pennanente ; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

AD UNANIMITA' DI VOTi, come sopra riportati e con l'astensione dei consiglieri 
suddetti 

http:28.12.20


DELLBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del l° Settore avente per oggetto: "ProtocolBo 
d'intesa Comune - Scuola Secondaria di lO Grado 'GD. Alighieri~~ di Nicosia -
Assegnazione somme spese scolastiche. Riconoscimento debito fuori bil:ancio'\ 
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 COMUl\fALE 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 - Scuola Secondaria di I grado "Dante Alighieri" 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) all'art. 3, comma 2, dispone che in 
relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, "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'ilmestano nell'ampio spettro di funzioni 
delineato dall'ati.13 del D.Lgs. n.267/2000; 
vista la delib. G .M. n.112 dell' 11105/20 lO, dichiarata immediatamente esecutiva, come modificata con 
successiva deliberazione n. 135 del 31105/2010, con la quale è stato approvato lo schema del protocollo 
d'intesa tra il Comune e l'Istituto Comprensivo L. Pirandello di Nicosia, nel testo ad essa allegato, 
concernente l'assegnazione della somma di € 26.000,00 in favore del predetto Istituto onde provvedere 
direttamente al pagamento delle utenze elettriche, telefoniche, gas, acqua e spese varie d'ufficio; 
vista la delib. G.M. n. 79 del 23/03/2010, dichiarata immediatamente esecutiva, come modificata con 
successiva deliberazione n. 135 del 31/05/2010, con la quale è stato approvato lo schema del protocollo 
d'intesa tra il Comune e l'Istituto Comprensivo D. Alighieri di Nicosia, nel testo ad esse allegato, 
concernente l'assegnazione della somma di € 20.000,00 in favore degli Istituti scolastici onde provvedere 
direttamente al pagamento delle utenze elettriche, telefoniche, gas, acqua e spese varie d'ufficio; 
visto il D. A. n. 806 del 6//3/2012 dal quale si evince che a seguito di riorganizzazione si è realizzata la 
fusione dell'Istituto Comprensivo "L. Pirandello all'Istituto Comprensivo "D. Alighieri"; 
che il Comune di Nicosia, a decorrere dall'anno 2010 in forza di apposito protocollo d'intesa approvato dalla 
Giunta Comunale ha trasferito alle Istituzioni Scolastiche 1 ° Circolo - 2° Circolo - Scuola Media Dante 
Alighieri - Scuola Media L. Pirandello le risorse finanziarie necessarie per provvedere direttamente alle 
spese di funzionamento dei rispettivi plessi; 
Vista la nota in data 2.7.2014 prot. al n. 15389 con la quale la Scuola Secondaria 1 ° grado" D. Alighieri" di 
Nicosia trasmette il prospetto delle spese sostenute dal 1.1.2014 al 30.6.2014; 
Vista la nota in data 22.1.2015 prot. al n. 1679 con la quale la Scuola Secondaria 1 ° grado" D. Alighieri" di 
Nicosia trasmette il prospetto delle spese dall' 1. 7.2014 al 31.12.2014; 
Vista la nota PEC in data 15.4.2015 prot. n. 8066 con la quale Scuola Secondaria l ° grado" D. Alighied" 
di Nicosia trasmette 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 dalla 
Scuola secondaria di I Grado "Dante Alighieri di Nicosia" per l'anno 2014 ammonta complessivamente a € 
31.608,52; 
dato atto: 
che le somme liquidate in acconto per l'anno 2014 alla Scuola Secondaria l ° grado" D. Alighieri" 
ammontano, in atto, a € 30.666,64; 
che, in conseguenza, questo Comune deve versare in favore della Scuola secondaria di I Grado "Dante 
Alighieri di Nicosia" la somma di € 941,88 ( (31 .608,52 - 30.666,64); 

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 incon'ere in procedure legali con aggravio di spese con danno 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 possibiJi 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 € 941,88 in favore della Scuola secondaria di r 
grado" Dante Alighieri" di Nicosia dovuto per spese relative ad utenze obbligatorie anno 2014. 
Di dare atto che la somma complessiva di € 941,88 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 dichiZe la presente immediatamente esecutiva, onde provvedere agli adempimenti consequenziali. 

o CI"VIZIO 

Dr. Mi h Lo Bianco 
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t COMUNE DI NICOSIA ' 
PROVINCIA DI ENNA 

PARER,P;_ 

~l~to alla deliberazione 
);Y"-'. ovv. C. C. n. L '4 del 

. ' .'-

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della I.r . 48/91, nel testo sostituito d a ll'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Nicosia, lì 
Il respo 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile. A::. 

' . ~~ 
c ~··· . 

Si attesta la copertura fmanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al Capitolo del bilanci<? per 
L'eserc iz i» ) cui corrisponde in entrata il capito lo _______ _ 

N icosia, lì ----------
'. Il responsabile d i Ragioneria 

': . ' . ':' 



, 
.', .. ~/ 

:). , .,< 

\ 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Prot. Rag. __ 1_4_' _5 __ /15 

,.{o 
Proposta di deliberazione del /J. 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, 1. ~ / .i 2- /2015 



11 presenre verba le viene leuo, approvato e SO{LOscr. no. 

!/E,>IDENTE 

fl?la ,~3~~) ...~~ 

per copia conronne all'originale in carta libera per ~so ani; iSIrativ per la pubblicazione. '7 

, 
Nicosia, lì 

IL SEGRE~ENERALE 

CERTIFI CATO DI PUBBLlCAZION",,-_~ 

Il sottoscritto Segrela rio Generale, 

CERT IFI CA 

che la presente deliberazi one , in app licazione della L.R. 3 d icembre 199 1, n.44 , é s ta ta pubb li ca ta 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giomi 15 consecuti vi, da l giorno 

2;f -{!J, & I,t , (art. J I, comma l c, L.R. nA4(91 come modificato dall'art. J27 > comma 2 1, della 

L.R. n.1 J del 2811212004) 

11 Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO GEN ERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT À 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é divenuta 

esec utiva il 2J - il -'lO/s 
D decorsi di eci giorn i dalla pubblicazione (art. 12, comma l C); 

lRr a seg uito di dichiarazione di inunediala esecutività; 

ILSEGREZENERALE 

~.. 

D per copia confonne a ll'originale in carta li bera per uso amministra tivo ; 

O per copia co nforme all'origina le; 

Nicosia, lì _ _______ 
IL SEGRETARJO GENERALE 




