
Deliberazione n. :126 
~=-

del ""/12/aJ15 

Settore _~Ic:o_ _ ___ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGEHO: Serviziodi refezicne scoloestica nese di dioorbre 2)13. fatbLra M. ilO eressa dalla Ditta 

R:i.stn--ilian in data 20/12,3)13. Rio:rnscimento debito :fu::lri o:iL:..-x:ìo . 

tinove DiceTtJreL' anno duem ilaquindici addì ___v""'_____ ___ __ del mese d i ___________ _ _ _ 

a lle ore 18.00 e seguenti, in N icosia e ne ll a consueta sa la del le adunanze cons iliari, a 

se g u ito di invito diramato d a l Presiden te del Consig lio, a mente de ll 'art. 20 d e lla L. r. 7/92, Qsu propria 

determinazione D rich iesta d el Sindaco D domanda m o tiva ta di un qui nto dei Consig lieri in carica , s i 

è riunito il Co ns iglio Comunale in seduta ordi nari~/i'f~te di nelle 

persone dei Cons iglieri Sigg.ri: 

N . 
O,d CONSIG LI ERJ P a 

N. 
O,d CONSIGLIERI r a 

I) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
IO) 

SPEDALE Luciana 
MANCUSO FUOCO Antonino 
CASTELLO Giuseppe Mario 
GI ACOBBE Filippo 
LO VOTRICO Santa 
DI COSTA Ma ri a 
TROVATO Grazia 
CONSENTI NO Anna rita 
LI VOLSI Sigismundu 
CASTROGIOVANN I Carmela 

X 
X 

X 
v 
A 

X 

A 

X 

X 

X 

X 

Il ) 
12) 
13) 

14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 

ZAI'P IA Ferdi nando 
COMPOSTO Sergio 
VEGA Salvatore 
GENTIL E Giusi 
CASTROGIOVAì'-TN I Gianfranco 
BAL SAM ELLa Salvatore 
BONELLI Giuseppe 
CATALANO Aurora 
LAG IGLI A Francesco 
SCiNARDI Dario 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

con la partecipazione de l Segretario Ge nerale Sig. !:a..cbtt . ssa I.Bra_"ZJljn"ga~le'-___ _______ 

ass ume la P res idenza i J Sig . .cbtt=.$$S8=.LC"=="H="""'-"""""'''r''''L!ta''-_ _ ________ _ _ _ _____ _ _ 

il qua le riconosciuta legale l'ad unanza, inizia la trattaz io ne de ll 'argome nt o di c u i all'oggetto , iscri uo 

a l Nr. _ _ _ ___1_9__ de ll ' ord ine dcI giomo. 

Pan €c ipano inoh re il Sindaco Sig. --<oro"""".-!!.a"""g>~.-!""",,,,,,"llilj·~----_ _ _ _ _ ____ , egl; 

assessoriS igg·~~He~:-eec~H~·ne~--------------------------------______________________ _ 

Si da atto che ai sensi de ll 'a rt . 184 uil lmo comma dell'Ord. EE.LL. gli scru Latori designa ti sono i 

consiglieri Li Volsi e B:relli 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 19) 
posto a ll 'ordine del giorno riguardante ii riconoscimento del debito fuori bilancio 
de ll ' importo di Euro .13.585,61 quale somma dovuta alla ditta Ri sto-Catena con sede 
in Catenanuova in via Palermo snc, per il servizio di refezione scolastica reso nel 
mese di Dicembre 2013. 

TI Presidente imroduce l'argomento evidenziando che non vi sono spese ed è 
rateizzato. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone a l voti la 
proposta. 

Procedutosi alla re lativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consigl ieri 
Presenti N r. lO - Votanli Nr. 9 - Astenuti Ne. 1 (Vega) -Voti Favorevoli Ne. 9 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNAlE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente òel ]O Settore avente per oggetto: " 
Servizio di r efezione scolastica mese di dicembre 2013. Fattura nr. 110 emessa 
dalla ditta Risto-Catena in data 20,12,2013 . R iconoscimento debi to fuori 
bilancio.". 

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell 'art. 53, IO comma, della L. 142/90, 
recepita con L.e. 48/91, come mod ificata dalla L.e. 3012000 allegato a far parte 
integrante del presente provved imento; 

VISTA la certificazione di copertura finanziari a del debito in data 14112/20 l 5 del 
Dirigente del IlO Settore, allegata a far parte integrante de! presente provvedimento e 
preso atto de lle motivazioni espresse; 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 29.12.2015 proC 
30657; 

VISTA la nota in dala 18.12.20 15 pro!. 29897 con la quale è stata richiesta la 
convocazione con urgenza della IlA Commissione Consiliare competente per materia 
per la trattazione, tra l'altro, dell'argomento di che trattasi; 

DATO ATTO che!a suddetta Comm issione non ha espresso il re lativo parere e che 
può prescindersi dallo stesso essendo trascorse ventiquattro ore dalla ricezione della 
richi esta, giusta quanto stabilito daìl'art . 17 del Regolamento per il funzionamento 
del Consiglio Comunale; 

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 VOT][~ come sopra riportati e con l'astensione del consigliere 
suddetto 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del re Settore avente per oggetto: "Servizio di 
refezione scolastica mese di dicembre 2013. Fattura nr. 110 emessa dalla ditta 
Risto-Catena in data 20.12.2013. 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. lO - Votanti Nr. 9 - Voti Favorevoli Nr. 9 - Astenuti Nr. 1 (Vega) - ad 
unanimità di voti e con l'astensione del consigliere suddette, dichiara l'atto 
immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.c. 

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica mese di dicembre 2013 - fattura n. 110 
emessa dalla ditta Risto-Catena di Catenanuova in data 20/12/2013. 
Riconoscimento debito fuori bilancio. 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 
Premesso: 
che questo Comune eroga il servizio di refezione scolastica agli alunni che 
frequentano le scuole primarie e secondarie di I grado, agli insegnanti e al personale 
ATA· , 
che per l' A.S. 2012/2013 la gestione del servizio de quo è stata affidata alla ditta 
Risto-Catena s.r.l. di Catenanuova giusta contratto stipulato in data 20.5.2013 
registrato a Nicosia In data 27/5/2013 ser. IT n.. 748 
(aggiudicato con il ribasso del 33,55% sul prezzo unitario a pasto di € 4,50 iva compresa); 

che il superiore rapporto contrattuale venne a cessare in data 29/1112013 per 
esaurimento somme; 
che con nota prot. n. 29736 del 27.11.2013, a firma dell'Assessore alla Pubblica 
Istruzione, alla ditta Risto-Catena veniva richiesta la disponibilità a dare continuità 
alla erogazione del servizio fino all'approvazione del nuovo Bilancio di previsione 
agli stessi patti e condizioni di cui al contratto in essere; 
che con nota prot. n. 29833 del 28.11.2013, la società Risto - Catena srl comunicava 
la disponibilità in ordine alla continuazione della erogazione del servizio di refezione 
scolastica agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato in data 20.5.2013 
registrato a Nicosia in data 27/5/2013 - ser. IT - n. 748; 
dato atto che il servizio de quo ha avuto regolare svolgimento nel periodo dal 
2.12.2013 al 20.12.2013; 
Vista la fattura n. 110/2013 dell'importo complessivo di € 13.585,61 rilasciata dalla 
ditta Risto-Catena; 
considerato che la fattispecie in esame ha le caratteristiche proprie del debito fuori 
bilancio riconoscibile ai sensi dell'art. 194 lett. e) Decreto Legislativo 267/2000, 
risultando accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimento dell'Ente per come segue: 

a) circa l'utilità, essa si è realizzata nella misura in cui il Comune, quale Ente tenuto 
ad assicurare servizi alla cittadinanza, ha potuto adempiere ai propri fini istituzio
nali; 

b) in ordine all'arricchimento, questo si è verificato nella misura in cui ha usufruito 
di un servizio di primaria importanza e garantire il tal modo il diritto allo studio 
agli alunni interessati; 

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 20 15; 
Vista la nota Pec del 6.10.2015 prot. al n. 23499 recante piano di rateizzazione del 
debito de quo proposto da questo Ente riscontrata -per accettazione- dalla ditta in 
argomento nella medesima data PEC prot. al n. 23499; 



Considerato che ai sensi dell'art. 194 comma 2 del D.lgs. 267/200, per il pagamento 
di € 13.585,61 l'Ente ha convenuto con il creditore un piano di rateizzazione 
distribuito su due anni finanziari con una articolazione che prevede il pagamento 
della somma di € 6.792,81 nell'esercizio 2015 e € 6.792,81 nel bilancio pluriennale 
2016, senza oneri aggiuntivi né interessi ( v. nota di proposta in data 15.7.2015 prot. al n. 
17409 e nota di accettazione in data 22.7.2015 prot. al n. 17855) 
ritenuto dover provvedere, pertanto, in ordine al relativo pagamento onde evitare 
possibili azioni legali con aggravio di spesa ed interessi in danno 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 
(1 dicembre) era stata elaborata apposita proposta di riconoscimento restituita 
dall'ufficio . di ragioneria per mancanza di copertura finanziaria con nota del 
23.12.2013 prot. 30624; 
dato atto che sulla predetta determina 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 n. 267/2000; 
visto l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni, 

propone 

Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 letto e ) del D.Lgs. n. 267/2000 la 
legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 13.585,61 quale somma dovuta 
alla ditta Risto - Catena con sede in Catenanuova in Via Palermo snc, per il servizio 
reso nel mese di dicembre 2013 (dal 2.12.2013 al 20112. 2013). 
Di approvare il piano di rateizzazione della durata di anni due a far data dal 2015 per 
il pagamento del debito fuori bilancio individuato e quantificato in € 13.585,61 con il 
creditore, ai sensi dell'art. 194 c. 2 del D.Lgs. 267/2000, cui sui provvederà secondo 
le seguenti modalità: 
= quanto alla prima rata di € 6.792,81 a carico del Bilancio 2015; 
= quanto alla seconda rata di € 6.792,81 a carico del Bilancio per l'esercizio 
finanziario 2016; 
- che la somma complessiva di € 6.792,81 occorrente al pagamento della lO rata del 
debito de quo saranno reperite al Titolo 1 - Funzione l - Servizio 8 - Intervento 8 -
Capitolo 354.1 del bilancio per l'esercizio in corso. 
- che la somma complessiva di € 6.792,81 occorrente al pagamento della 20 rata del 
debito de quo saranno reperite al Titolo 1 - Funzione l - Servizio 8 - Intervento 8 -
Capitolo 354.1 del bilancio pluriennale 2016. 
Di dare atto che 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 di hiarare la presente immediatamente esecutiva, onde provvedere agli 
ademB . enti consequenziali. 

I ' 
Il Ca tO 
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I COMUNE DI NICOSIA . 
PROVINCIA DI ENNA 

J. 

Allegato alla deliberazione gI Q l ' _ 
,~. ovv. C. C. nJJ-L del c" / ~ l-I.> 

PARER!.." 
(resi a i sensi dell'art. 53 comma l 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 

*** 

J 
,."," 

Si attesta la copertura finanz iaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al Capitolo del bilancio per 
L ' eserciZ:~9 , C Ltl corrisponde in entrata il capitolo _______ _ 

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



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Prot. Rag. _1_3_0 __ /15 

Proposta di deliberazione del 1 f) 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,J al Tit. 1, Funz. 1, Servo 8, 
. j ~~ 

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. 

Nicosia, 011./ / 12r /2015 
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Il presente verbal e viene Ietto, approva].p e sot "c i o. 

! IESIOENTE 

J. ' ONSl LlERE 
! ,1 

IlL SEGRETAR IO I{ . ! /Gvt.~ 
I 

ENERALE 

I LSEGRET~ENERALE 

(
= 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO NE 

/I soltOSCrillo Segreta rio Generale, 

CERT I F1CA 

che la preseme deliberazione, in applicazione del la L.R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é stata pubbli ca ta 

.1I'A lbo Preto rio c Albo On- line del Comune per glornl 15 consecutivi , da! g iorno 

-,1,--,5,-' ,,{_,_IP-,,-(,.,6,--_, (art. l l , comma l °, L.R. n.44/91 come modificato dall'arLl27 , comma 2 J, della 

LR. n .17 del 28/ 12/2004). 

11 Responsabile dell a pubb li cazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATÒ'j) ESECUTIVITÀ 


Si certifica chc la presente de li berazio ne, in app licazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é divenuta 


esecu t; va ;1 _ ",2::....::9_D_1 C_,-,2,,-0-,15_ 

D decorsi diec i gionl i dalla pubblicazione (art . 12, comma l°); 

~ a seguito di dich iarazione d i immedia ta esecut ività; 

lL SEGRETA NERALE 

J 

D per cop ia con rorme all'originale in carta li bera pe r uso ammi nist ra tivo; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




