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Deliberazione n. 39

del 73/05/2oL3

Setlore

CovtlrxE, DINtcosIA
PRovmcrett ExNa

OzuGINIALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMIJNALE

OGGETTO: Servizio di .. p"di"i""" q.U.

fattnra n. 3@4/ 2OLL delia Ditta li{ai-l Express Poste Private. Ricdnoscimento

debito fuori bilancio.

L'annoduemilatrediciaddì tredici dei mese dj naggio alle ore

1a,3o e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delie adunanze consiliari, a seguito di

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7 /92, su I propriu

determinazione l] richiesta dei Sindaco f-l domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica,

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/rogede di

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N,
Ord

CONS]GLIERI p
^

N.
Ord CONSIGLIERI p

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
ò)
e)
i0)

MANCUSO FUOCO Artomno
VEGA Salvalcre

GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Andrea
DI COSTA Maria
LVZO Carmelo

BONFIGLIO Domenico
BRIJNO Fabrizio
FISCELLA Antonino

x
X

x
X

x
X

x

11)

t2)
13)

14)
15)

16)

17)
i8)
1e)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DiPASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LA GIGLIA Frarcesco
AMORUSO Carmelo

TOMASI Vincenza
TROVATO Grazia '

PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIULIO Loreruo

x
X

X

x
x
x
x
x

x

x

conla partecipazione del Segretario Generale Sig. ra zTNGALE dott'ssa Mara

assume la Prcsidenza il Sig."" DI CoSTA dott.ssa Maria

il quale riconosciuta legale l'adunanz4 tnizia la îrattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto

al Nr. 4 dell'ordine del giorno.

Pafecipano inoltre il Sindaco $ig. MALFTTANo dott' serglo , e gli

assessori Sigg. SCARLATA - AMORUSO - TOtt'fASI e CATALANO

Si da afio che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i

corxislìeri BONELLI - CASTELTO e PIDONE



11 Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 4)

posto all,ordine del giomo àguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio

à"it'i-porto compieJsivo aié zat,oq IV-{ compresa, quale salao-{etl1 lattura n'

3004 del 3ll11lz1l1dovuta a1la ditta Mail Expréss POSTE PRIVATE di Mosciano

S. Angelo (TE). Dà lettura dell'oggetto e relaziona in merito'

Ii Presidente dà atto che i pareri dei Revisori e delia commissione consiliare sono

favorevoli.

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

proposta.

procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato

accerlato dalia presidenza con l'asùstenza degli scrutatori giàL nominati: Consiglieri

presenti e votanti Nr. 16 - Voti Favorevoli Nr. 16 Assenti N. 4 (Bruno - Fiscella -

Giulio - La Giglia)'

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMI]NALE

\asTA la proposta di deliberazione del dirigente del 1o Settore - 2o Servizio - avente

p* 
"gg",à, 

iliquidazione a saldo fattura n. 300412011 aila ditta Mail Express

i,OSr"fpnfVATÈ per la fomirura del servizio di spedizione della posta prioritaria'

Riconoscimento debito fuori biiancio";

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53, 1" comma, della L' |42190'

recepita 
"o,, 

L... 48191, come modificata dalla L.r, 3012000 allegato a far parte

integrante del presente prowedimento;

\TSTA la certificazione di coperturafinanziaria del debito ill data 0310512013 del

Dirigente del IIo settore , allegxa a fat parte integrante dei presente prowedimento;

YISTO il parere favorevole del collegio dei Revisori dei conti, reso in data

13.05.2013, giusta nota in pari data prot' 12761;

YISTO il parere fàvorevole formulato dalla II^ Commissione Consiliare giusta

verbale N. 13 del 0610712012;

RITENUTO dover approvare 1a superiore proposta;

VISTO l,ord. EE.LL. Reg. siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

,t*
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AD UNANIMITA' di voti come sopra ripoÚati;

DELIBERA

di approvare ia proposta del Dirigente de1 Io Settore avente per oggetto:
,,Liquidazione a saldo fattura n. 30041201I alla ditta Mail Express POSTE PRIVATE
per la fornitura de1 servizio di spedizione della posta prioritaria. Riconoscimento

debito fuori bilancio", nel testo allegato a far parte integrante del presente

prol.vedimento;

di inviare copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti;

Il Presidente propone di dichiarare 1'atto immediatamente esecutivo, per le
motivazioni espresse nella proposta ed indice la votazione.

11 CONSIGLIO COMLTNALE con separata votazione, espressa per alzata e seduta,

accertafa dalla Presidenza con 1'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
presenti e Votanti Nr. 16 - Voti Favorevoli Nr. 16 Assenti N. 4 (Bruno - Fisceila -
Giulio - La Giglia), ad unanimità di voti dichiara l'atto immediatamente esecutivo,

per le motivazioni espresse dal Presidente.

I .,t-,
1
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DI NICOSIACOMUNE
r SETTORE - 2' SERVIZIO

Proposta di deliberazione: " Liquidazione, a saldo, della fattura n. 3004/2011

alla ditta Mail Express POSTE PRIVATE per la fornitura del servizio di
spedizione della posta prioritaria" . Riconoscimento debito f.b.

Il Dirigente del I Settore

PREMESSO
che con D.D. n.43 del 31.01.11, modificata con D.D. n.82 del 16.02.11 è stato

affidato il servizio di spedizione della posta prioritaria alla ditta Mail Express POSTE
PRIVATE di Mosciano S.Angelo (TE), con decorrenza dalla firma della
convenzione e fino ai 31.12.11, ed impegnata , atal fine, la somma di € 3.500,00;
che in data 3 I .01 . 1 1 è stata sottoscritta la relativa convenzione con la ditta affrdafaria
in cui si stabiliva il pagamento del corrispettivo a cadenza mensile;
checonsuccessiveDD.DD.n.313dell'11.08.11en.388del 21.10.11I'impegnodi
spesa veniva integrato, rispettivamente, di€ 404,60 e di € 4.500,00;
che con D.D. n. 427 dell'11.11.11 si disponeva in ordine alla liquidazione della
lattura n.3004 del 31.10.11 della ditta suddetta, relativa al mese di ottobre 2011,
deif importo complessivo di € 509,86 IVA compresa;
che con nota prot. 34763 del 24.11.11, la citafa determina veniva restituita dal
dirigente del 2" Settore, in assenza della emissione del relativo mandato di
pagamento in quanto I'impegno di spesa registrato nel bilancío/PEc 201I con D.D.
n. 313/lI risultava ínsfficiente per il periodo I/10/11 24/10/II, mentre quello
registrato nel con D.D. n.388/ll poteva coprire íl costo del servízio di spedizione
solo a partire dal 25/10/11, data di ffittiva registrazíone e di apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.lîl c. 4
del D.lgs. n. 267/10;
che con successiva D.D. n. 472 del 9112111 il dirigente del 1o Settore, dott. Giovanni
Leonardi, prolvedeva alla liquiderzione parziale della fattura suddetta per I'importo di
€ 248,82,IVA compresa, sulf importo totale di € 509,86 ;

TENUTO CONTO che la Mail Express ha ripetutamente sollecitato il pagamento
del1a resiante somma di € 261,04;

CONSIDERATO che con la succitata D.D. n. 472111 il dirigente del 1o Settore, nel
liquidare in acconto la fattura di che trattasi, attestava che il servizio era stato svolto
con regolarità secondo le modalità stabilite in convenzione;

EVIDENZIATO che le tariffe applicate dalla Mail Express, come da convenzione
sopracitata, sono vantaggiose rispetto a quelle applicate da Poste ltaliane;



PRESO ATTO che l'obbligazione possiede g1i elementi della utilità pùbblica,
trattandosi di spese effettuate per le funzioni di competenza del Comune nonché del
contestuale arricchimento a vantaggio dello stesso, derivante del1'utilizzo della
prestazione del terzo che va, quindi, indennizzato;

RITENUTO, pefianto, che la f;fispecie in esame ha le caratteristiche proprie del
debito fuori bilancio. ex ar1".194 lett.e) del D. Lgs.vo 26712000, ai sensi del quale
sono riconoscibili i debiti fuori bilancio promanati da acquisizione di beni e di servizi
in violazione degli obblighi di cui ai commi l, 2 e 3 dell'art. i 91 accerlati e

dimostrati utiiità ed arricchimento, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche
funzioni e servizi di competenza;

VISTO il vigente Ordinamento degli EE.LL. del1a Regione Siciliana

PROPONE

di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa, la legittimità de1 debito fuori
biiancio, di Euro 261,04 IVA compresa, relativo alia liquidazione, a sa1do, della
latura n. 3004 del 31110111 in favore della ditta Mail Express POSTE PRIVATE di
Mosciano S.Angelo (TE);

Di dare atto che la suddett',r sol,rma di Euro 267,04 trova copeftura fnanztaria nel.

compilando bilancio ,Ji previsione per l'esercizio in corso al Titolo 1 - F. 1 - S.8 - L
8 cap. 354 " Fondi per finanziamento debiti fuori bilancio" ex I"13"14" e che la stessa

1-ion supera i 4li2 del\o stanziamento de1 precedente esercizio finanziario.

Di dichiarare il presente prolvedimento immediatamente esecutivo al fine di
prowedere al pagamento evitando ulteriori ritardi

IL
Dott.ssa

Or

_l

-

DIRIGENTE
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COMTIN E, DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla Deliberazion ";;aAic.c.^" 
73 o^ /5-0t-(01j

OGGETTO: Proposta di deliberazione, di competenza del Settore, relativa a:

=oQot d"fuq \^,,\4 i.,. 3oo i. / 2p 11
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)SSA

PARERE IN ORDINE ALLA

-\i sensi degli àrrî.49,147 bis del D. L.vo26'712000 e

REGOLARTTA' TECNICA

12 della L.r. 30/2000.

di

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

S: ::resta la coperlura finanziaria dell'impegno di cui alla superiore proposta di deliberazione:

C..n imputazione della spesa di €. a1 Titolo Funzione

----:en ento Cap.--del bilancio per I'esercizio in corso/P.E'G , Cap'

c.-.;:isponde in entrata il Cap.

\::osia- Lì
IL DIRIGENTE

Ll CALZI dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

42 ,-
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COMI.II.{E DI NICOSIA
2" Settore / Ufficio Finanziario

Allegato alla Proposta di deliberazione del l. Settore
al prot. Rag. 55 t zo'tl

Proposta del Dirigente Mancuso Dott.ssa patrizia

€t.n. 7)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO ANNO 2OI3
COPERTURA FINANZIARIA DI DEBITO FUORI BILANCIO

Regolamento di Contabilità / Art.52, comma 1o.

con riferimento alla proposta in causa si certifica che nelle previsioni di spesa del
Bilancio per I'esercizio finanziario anno 2013, al rit. 1, Funz. 1, serv. B, lnterv. B ( cap
354 del PEG ) "Fondi per fÌnanziamento Debiti fuori bilancio" si riscontra la disponibilità
finanziaria indispensabile alla copertura della spesa proposta per il riconoscimento del
debito fuori bilancio, nel rispetto dei limiti dei dodicesimi maturati in vigenza di esercizio
prowisorio.

Nicosia, lì 03/05/2013



11 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIEREANZIANO

per copia conforme a1l'ori e in carta li

Nicosia, lì / l- o 3-- Zqtl

CERTIFICATO DI PUBBLIC

ll sottoscrin o Segretario Generale,

CERTIFICA

che 1a presente deliberazione, ìn applicazione della LR 3 dicembre

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per gìomi

JI-MESSO COMLINALE

IL SEGRETARIO GENERALE

per la pub

II/ SEGRETARIO GENERALE
tì.

l
I

I

I

1991, n-44, e stata Pubblicata

15 consecutivi, dal eiorno

/X -, - La l,? .(art.l1, comma 1",L-R. n.44/91come modificato dal1art127, comma 21, della

L.R. n. 1 7 del 28i12/2004).

Dalla Residenza MuniciPale, 1ì

IL SEGRETARIO GENERAIE 
:.,,

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

Si certifica che,ia presente deliberazione, in applicazione clella L.R. 3 dicembre l99l' n'44, è divenuta

esecutiva il

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art' 12, comma 1');

a seguìto di dichiarazione di immediata esecutività;
TT

l,l

I

tr
4

n
tr

per copia conforme all'originale in cafia libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, 1ì
IL SEGRETARIO GENERALE


