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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI E NNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLTO COMUNALE
OGGETTO:

RiChista r.orositO cenni da ~ pr alloggio

cct1CSS:)

alla Sig. ~'U !: Pnmlo J):ncetIa .

Rio::n:sciIrlmto debito :ftn"i tri.Lon:::io , (ln'l fl~!A~PA1 ,

l ' ~lnn o ducm ila quindi ci addì
all e ore

del mese di _ _J.Ill"'etmre=r='---_ _ _ _ __

Y6Jt:in::r..n;:

e seguenti. in Nicosia e nella consu eta sala delle adunan ze co n s iliari, a

18.00

seguito di inv ito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della Lr. 7/9 2, ~ s u propria
detenninazione

D richiesta del Sindaco D domand a motivata di un quinto dei Consig lieri in carica, !ii

è rinnito il Con siglio Comunale in seduta ordinarialt;Wiffite di
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N

0'"
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
IO)

CONSIGLiERI
SPEDALE
MANCUSO FUOCO
CASTELLO
GIACOBBE
LO VOT RlCO
DI COSTA
TROVATO
CONSENTlNO
LI VOLSI
CAS TROG IOVANNI

a

p

Antonino

x
x

Giuscppt Mano

x

Lucwna

FilIppo
Santa
Mafia
GrazIa
Annarita
Sigismundo
CanneJa

con la panecipazio ne del Segretario Generale

X
X

x

x
x

x

N

CONSIGLI ERI

O,d
11 )
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

ZAPPIA
COMPOSTO
VEGA
GENTILE
CASTROGIOVANNI
BALSAMELLO
BONELLI
CATA LANO
LA GIG LI A
SCI NARDI
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Ferdinando
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Sergio
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il quale ri conoscim:l legal e l' aduna nza, in izi a la lrall azione de ll 'argomento d i cu i
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iscrillo

al N r. _ 4_ __ _ _ _ _ _ del l' ord ine del g iorno.
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Si da arto che ai sensi delr all. 184 ult imo canun a
consiglieri _ "&:rJe;mlli
J..Ll·_ _ _ _ _ __ _.

d~ lr Ord .

EE.Ll. gli scru tatori designatj sono i

TI P res idente invita il Consiglio Comuna le a passare alla trattazione de l pun to 4) posto
all'ord ine del giorn o riguardante il riconosci mento del de bi ro fuor i bilancio
del l' importo di Euro 4.226,15 per richiesta moros ità canoni di locazione dall' Istituto
A utonomo Case Popolari, a carico de l Comune di Nicosia, per allogg io concesso alla
Signora D'Angelo Concetta.

Il Presidente introduce l'argomento.
TI co ns. Castrogiovanni C. esprime il voto contrario per non creare precedenti perché
c'è responsabilità degli Amministratori Comunali e del dirigente dell'epoca.

11 cons. Vega vuo le ricord are di fare sensibilizzazione per fare scorrere le g raduatorie
de lle case popolari, nel rispetto dei requ isiti. D ichiara la propria astensione.
R ienlrano i consigli eri: Li Volsi e Lo VOlrico ( lO).
Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone a i voti la
proposta.
Procedutosi alla relati va votazione, per alzata e seduta, si è avuto il segueme risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degii scrutatori già nominaLi: Consiglieri
Presenli Nr. IO - Votanti Nr. 4 - Asten uti Nr. 6 (Lo Votrico, Di Costa, Vega, Scinardi,
Gentile e Li Voi si).Voti Contrari Nr. 4 (Consenlino, Castrogiovanni G., Bonelli e
Castrogiovanni C.)

In d ipendenza dei superiori risultati

! L CONSiGLIO COMù'NALE
VISTA la proposta di del iberazione del dirigente de l 3 0 Settore avente per oggetto: "
Richiesta morosità ca non i da I ACP per a lloggio co ncesso alla Sig.ra D'Angelo
Concetta. Riconos cimento d ebito fuori biìancio"j
VISTO il parere tecnico, reso ai Sensi dell'art. 53, IO comma, della L. 142/90,
recepita con L.r. 48/9 1, come modificata dalla L.r. 30/2000 all egato a far parte
integrante del presente provvedimento;
VISTA la certificazione di copertura finanziaria del debito in data 05/1112015 de l
Dirigente de l 11 ° Settore, allegata a far parte integrante del presente provvedimento e
preso atto de He motivazioni espresse,
VI STO il parere favorevole dei Collegio de i Revisori dei Conti reso in dala
17 . I 1.20 l5 pro!. 2722 1;

VISTO il verbale Nr. 33 del 18.12.2015 della IlA Commissione Consiliare
Permanente;
RITENUTO NON approvare la superiore proposta;
VISTO l 'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
SENTITO l'esito della superiore votazione
DELIBERA
di NON APPROVARE la proposta del Dirigente del 3° Settore avente per oggetto:
"Richiesta morosRtà canoni da IACP per aHoggio concesso alBa Sig.ra D'Angelo
Concetta. Riconoscimento debito fuori bilancio~~, nel testo allegato a far parte
integrante del presente provvedimento;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Richiesta morosità canoni da IACP per alloggio concesso a Sig.ra D'Angelo ConcettaRiconoscimento debito fuori bilancio.
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
PREMESSO:
che in data 11/0712005 è stato stipulato un contratto di locazione provvisoria tra l'LA. c.P. e il
comune di Nicosia per un alloggio popolare sito a Villadoro alla Via Fontana Nuova;
che con det. sindacale n. 49 del 16/11/2005 è stato disposto di assegnare, in via provvisoria, a
titolo di comodato d'uso gratuito,alla Sig.ra D'Angelo Concetta l'alloggio di che trattasi ;
che per l'assegnazione di cui sopra si è provveduto alla stipula di contnitto pubblico in data
612/2006 rep. 12469/19 registrato al n. 95 del 09/02/2006,
che in data 12/11/2014 protocollato al n.27014 del protocollo generale è pervenuta a questo
ufficio da parte dell'I.A.C.P. nota ad oggetto: "Morosità canoni di locazione. Diffida e messa in
mora c.c. 8566; "
che l'assegnazione di cui sopra si è resa necessaria per le disagiate condizioni economiche della
Signora D'Angelo ,separata, disoccupata e con una figlia a carico;
che con la nota di cui sopra l'I.A.C.P. con riferimento al contratto di locazione dell'immobile ha
comunicato che risulta a carico del Comune una morosità pari ad € 4.226,15 per canoni di locazione
e accesson;
che per il mancato pagamento avrebbe dato avvio alla procedura per il recupero coatto delle somme;
che occorre provvedere a corrispondere all'IACP, al fine di evitare ulteriore danno all'Ente derivante
da spese per procedure legali, quanto dovuto per la locazione di che trattasi;
che, pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito in argomento discendente dalle
motivazioni in premessa, dando atto che le somme da erogare sono state accantonate con Delib.
C.c. nr.72 del 26/10/2015, immediatamente esecutiva, al Tit.1 F.1 S.8 Int. 8 Cap/Peg 354/3;
DA TO ATTO che sulla presente il sottoscritto esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la
correttezza amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma l, del D.L.gs 267/2000;
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;
PROPONE
Per le motivazioni di cui i premessa che qui si intendono integralmente riportate
di riconoscere il debito fuori bilancio della somma complessiva di €, 4.226,15,
di dare atto che il mancato pagamento potrebbe causare un ulteriore danno all'Ente derivante da
procedure legali;
di dare atto che alla copertura del presente debito può farsi fronte con le somme allocate al Tit.1
Funz.l Servo 8 Int.8 Cap. 354.3 del bilancio 2015 con delibo CC n.n del 26/10/2015;
di dare atto, altresì, che all'impegno e alla liquidazione delle somme provvederà , con
. successivo atto, il dirigente Responsabile del Settore interessato;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di consentire all'Ente di porre in
~~
essere gli adempimenti successivi.
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
3° Settore
Allegato alla Deliberazione
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OGGETTO: Richiesta morosità canoni da I.A.c.P. per alloggio concesso al sig.ra D'Angelo
Concetta. Riconoscimento debito fuori bilancio.

PARERI

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. l, comma l , lettera i) della L. R.
48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell" art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, . e artt. 153,
comma 5 e 147 bis, comma l del d.lgs. n. 26712000 .

** * * *
Parere in ordine alla regolarità tecnica: -f-"i!f""""IO:PH~"""""-=-;::;------------
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COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
2 Settore - Ufficio Finanziario

Riferimento Prot. Rag. 127 /15

Proposta di deliberazione del 3° Settore di riconos'cimento

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 03 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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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONf = = .
Il so tt oscli tt o Segretan o General e,
C ER TlflC A
che la presente deliberazione, lO applici:lZ.ione della L-R. J dicembre 199 1, n.44 ,

aJl' AJbo

Pretofl o e Albo Dn-Ime del

e stata

pubb licat a

Comune per giorn i 15 consecutivi, dal giomo

l ç . -{ , 7P,( G , (artI 1. comma F, L R. n.44/9 1 come modificato dall'art. 127, comma 21, della
L.R . 11. 17 del 2811 2/2004).
Il Responsabile della pubblica?.ione

IL SEGRETI,RIO GENERALE

CE RTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione. m appli cazione dcUa L- R. 3 dicembre 199 1, 0 .44 , é divenut a

esecutiva il _ _ _ __ _ __

o

decorSI dieci giomi da ll a pubblicanone (arI. 12, cDlruna JO ) ;

O

a seguito di di ch.iarazione di immediala esecutivila;
IL SEGRETARIO GEN ERA LE

D
O

per CO p ia confonne all'originaJe m carta libera per uso ammmis tralivo;
per copia COl)fO mle aU'originale:

Nicosia, li ___ _ _ _ __
IL SEGRETARlO GEN ERALE

