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COWIUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

Spese o:nd:::miJ;ri.a Cine Teatro Camata di Hicosia.

L'anno duemilaquindici addì
alle ore

RTIn.:::sc.i.'"i'ento debi b.) fIDI'i bilancio.

del m ese di ___D_icemre
_ _'-- _ _ _ _ _ __

vendrove

e seguen ti, in Nìcosi3 e nella consueta sa la delle adunanze consiliari, a

18.OJ

seguito di invito diramato dal Presidente del C onsiglio, a meme dell'an. 20 della L.r. 7/92,
determinazione

D richiesta del Sindaco D

è riunito il Consiglio Comunale in seduta

[KJsu

propria

domanda motivala di un qUinto dei Consiglieri in carica, si

ord!narja!ur~J}1te

di

nelle

persone dei Con sigl ieri Si gg. ri:
N.
Oed

I)

CONSIGLIERI
SPEDALE

MANCUSO FUOCO
l) CASTELLO
4) GIACOBBE
5) LO VOTRICO
6) DI COSTA
7) TROVATO
8) CONSENTINO
9) LI VOLSI
IO) CAs'rROGIOVANNI
2)

Luciana
Antonino
Giuseppe Mario
Filippo
Santa
Maria
Grazia

X

X

I x.·.
X

X
X

X
X

Annarita

Sigismundo
Carmela

X
X

con la partecipazione del Segretario Generale
assume la Presidenza il Sig.

a

p

dott.ssa

X

N
Oed

I I ) ZA.PPIA
COMPOSTO
VEGA

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

_~21~_ _ ~ ___

(ìENTILE

CASTROGIOVANNI
BALSAMELLa
aONELLI
CATALANO

LA GIGLIA
SCINARDJ

p

a

Ferdinando

X

Sergio

X

Salvatore
Giusi
Gianfranco
Salvalme
Giuseppe
Aurora
Francesco
DanD

X
X
X

X

X
X

X
X

Sig.

~

hnari.ta

~~~-----------------------

il quale riconosciuta legale l' adunanz a, inizia la trattazione
al Nr.

CONSIGLIERI

d~ll' argomen.to

di cui all'oggetto, iscritto

dell'ordme del giorno.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. _-'<b
"""\.. i... ._~,,=""lll""'·_ _ __

, e gli

assessori Sigg. _-,Gmmll
~·""""=m,"D
,,-,,:~--",
Xill:
,,~C!'",m,,-_ __ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __

Sl da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell ' Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i
consiglieri

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 2 1)
posto a lJlord ine del giorno riguardante il riconoscimento del deb ito fuori bilancio
de ll ' importo di Euro 4.697,16 risultante a saldo ne l piano di riparto de l bilancio
consuntivo 2011 quale somma dovuta al1'avv . Dario Barbera per spese condom inial i
Ci ne - Teatro Carmata di Nicosia.
Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Dirigente proponente.
Relaziona il d iri gen te de l IO Settore.
Ness un cons igliere chiede di imervenire, pertanto, il Presidente pone ai voU la
proposta.
Proced uto si al la relativa votazione~ per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato da ll a Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti Nr. lO - Astenuti Ne. 3 (Lo Votrico, Vega e Li Volsi).Votanti Nr. 7 - Voti
Fa vorevoli Nr. 7 
In dipendenza dei superiori risultati

",'tl

<:,,\ N

IL CONSI GLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del d irigente del ro Settore avente per oggetto:"
Spese condominiali Cine Teatro Csnnata di Nicosia. Riconoscimento àebito
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 da lla L.r. 30/20 00 allegato a far parte
integrante del presente provved imento;
VISTA la certificazione di copertura finanziaria del debito in data 14/12/20 15 del
D irigente de l n° Settore, alìegata a far parte integrante de l presente provvedimento e
preso atto delle motivazioni espresse;
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 29 .12.201 5 pro!.
30657;
VISTA la nota in data 18.12.2015 proe 29897 con la quale è stata richiesta la
convocazione con urgenza della HA Commissione Consiliare competente per materia
per la trattazione, tra raltro, deWargomento d i che trattasi;
DATO ATTO che la suddetta Commissione non ha espresso il relativo parere e che
può prescindersi dallo stesso essendo trascorse ventiquattro ore dalla ricezione della
richiesta, giusta quanto stabilito dall' art. 17 de l Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale;
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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

DELIBERA
di approvare la proposta del Dirigente del l° Settore avente per oggetto: "Spese
condominiali Cilf!e Teatro Carmata di Nicosia. 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 - Astenuti Nr. 3 (Lo Votrico, Vega e Li Volsi).Votanti Nr. 7 - Voti
Favorevoli Nr. 7 - 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

c.c.

OGGETTO: Spese condominiali Cine-Teatro Cannata di Nicosia. Piano di riparto
Bilancio Consuntivo 2011/ Corrispettivo dovuto All'avv. Dari Barbera
da Nicosia. Riconoscimento debito fuori bilancio.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
Premesso che:
- il Comune di Nicosia è comproprietario dello stabile sito in Nicosia alla Via S.
Benedetto n. 13-15-17;
- giusta verbale in data 17.10.2003 l'assemblea dei condomini ha nominato
amministratore del condominio di che trattasi l'Avv. Dario Barbera;
- con deliberazione in data 24.3.2004 n. 62 la Giunta Comunale di Nicosia ratificava
la superiore nomina;
Vista la nota in data 13.2. 2014 con la quale l'avv. Dario Barbera mentre con1uniCa
di avere esaurito l'incarico di Amministratore del condominio di Via S. Benedetto
13/1 7 Nicosia, invita il Comune di Nicosia a definire le modalità di consegna della
documentazione condominiale nonché a provvedere al pagamento in suo favore della
somma complessiva di € 4.697,16 così composta:
- quanto a € 1. 883 .12 quale quota relativa all' immobile garage al piano seminterrato;
- quanto a € 2.814,04 quale quota relativa agli immobili del cinema;
Visto il verbale dell'assemblea ordinaria del condominio del 30.1.2014 recante
approvazione - tra l'altro- del conto consuntivo 2011 da cui si evincono le quote a
carico del comune di Nicosia per come sopra illustrate e che viene allegato alla
presente per farne parte integrante ed inscindibile;
;
Visto il v~rbkle in data 16.10.2014 con il quale l'avv. Barbera ha consegnato al
Dirigen~e ideI" V Settore la documentazione relativa al condominio di Via S.
Benede~to ' 13/17;
Rilevato che non risulta essere stato assunto alcun impegno di spesa a seguito del
sopradetto atto di nomina dell'avv. Dario Barbera ad amministratore del condominio
di Via S. Benedetto con riferimento alle quote immobiliari di proprietà del Comune
di Nicosia;
Dato atto che, in riferimento al debito de quo, nell'esercizio precedente (1 dicembre
2014) era stato predisposta relativa proposta inoltrata al competente ufficio per il
parere contabile e restituita dal dirigente dello stesso in data 23.12.2014 prot. n.
30627;
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 che si sono
realizzati nella misura in cui il Comune n.q. di comproprietario dell'immobile di che
trattasi si è avvalso delle prestazioni professionali dell' avv. Dario Barbera quale
amministratore dello stabile de quo;
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;

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
(1 dicembre) era stata elaborata apposita proposta di riconoscimento re stitUita
dall 'ufficio di ragioneria per mancanza di copertura finanziaria con nota del
23.12.2013 prot. 30627;
dato atto che sulla predetta determina il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi de lI' art. 14 7 bis I
comma D.Leg.vo n. 267/2000;
Visto l 'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni,
propone
Di riconoscere il debito fuori bilancio dell'importo di E 4.697,16 risultante a saldo
nel piano di riparto del bilancio consuntivo 20 Il di cui in premessa, quale somma
dovuta all'avv. Dario Barbera con studio legale in Nicosia p.za Marconi ,, 3 (E
1.883,12 quota immobile garage + E 2.814,04 quota immobile cinema).
Di dare atto che la somma complessiva di E 4.697,16 occorrente al pagamento di
quanto dovuto al creditore di cui sopra saranno reperite al Titolo l - Funzione l Servizio 8 - Intervento 8 - Capitolo 354.1 del bilancio per l'esercizio in corso.
Di dare atto, altresì, che:liquidazione della somma per l'emissione del mandato si
provvederà con successivo atto;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, onde provvedere agli
adempime,nti consequenziali.
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COMUNE DI NICOSIA '
PROVINCIA DI ENNA
Allegato alla .deliberazione
~ ovv_ C. C. n.-4--JdellJ

- I t - 2-0 I~

PARER!.",
(resi a i sensi dell'art. 53 comma l d ell a I.r. 48/91, nel tes to sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30)

P,a rere in ordine alla regolarità tecn ic
,O"

Nicosia, lì

***
Parere in ordine alla regolarità contabile.

Si attesta la copertura fmanz iaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione
de lla spesa di €.
al Cap itolo
~el bilancio per
L ' eserci~~9'
, cui conispo nde in entrata il capito lo _ _ _ _ _ _ __
Nicosia, lì --- - -------------

'. Il responsabile di Ragione ria

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
2 Settore - Ufficio Finanziario

Riferimento Prot. Rag.

_---:.-l.53_
. ;. ~-'--_

/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

J

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 .

Nicos ia,
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11 presente verbale Viene letto approvato c SOllOSCri ~
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ILSEGRET~ ERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
11 sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA
che la presente deliberazione, m applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata
all'i\lbo

Pretorio

e Albo

-,.Li<5'-'--,,/_'--='2P
C2l__b,-'__" (an.ll;

On-line del

Comune

per

gIOrni

15 consecutivi, dal

giorno

comma l c, L.R. n.44/9! come modificato dall'arLI27, comma 21 della
J

LR, '1,17 del 28/12/2004),
IL SEGRETARJO GENERALE

II Responsabile dellCl pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione,

esecutiva

D

t:J"

Ul

applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

i11Jd è,-'=..2-V [..)

decorsi dieci giorni dalla pubblicnione (art. 12, comma l°);

a seguito di dichiarazione di irrunediat3 esecutivi là;
IL

SEGRETAIJI~jgENERALE

___________-_-----l'-i~_/L_,-,=-_-=_
~ ,.

D
D

per copia conforme all'originale

In

carla libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì _ __ _ _ _ _ __
IL SEGRETARJO GENERALE

