
Del iberazione n. _ _6o.1L-_ 

del -----l3./La/20U-1Lt6~_ _ 

Settore _ _ .>-3 ___ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 
Atto di pignoraIim t o prsso terz i e contes tua l e citazione ex art. 543 
C. P,C , promosso da Pirron Vincnzo contro il Comun di Nicosia eUniCrcid i t 

~.p . A. tesorireprpro tempore del COr.lune di ~iicos ia, ter zo pignorato. 
~iconoscimento debito fuori bilancio . 

L'anno due milascdici addì - -'ffi:Ellcter-- - - - - - de l mese di- 'fREDIeI ---- ---tL:tlU"'GttvIOo--
alle ore , G -:;'0 e seguent i, in N icosia c nella consueta sala del le adunanze consil iari , a 

seguito di in viLO diramato dal Pres iden le de l Consiglio , a mente del l 'an. 20 della L.L 7/92, D su pro pria 

determinazione D richi esta de l Sindaco ·0 domanda mot ivata di un quinto dei Cons igl ie ri in carica, s i 

è riunito il Consiglio Comunale io seduta o rdinaria/urg.éMi di aggiornamento neHe 

pe rsone dei Consig lier i Sigg. ri : 

N. N. 
aCONSIGLIERI p CONS IGLIERI apOedOed 

Il ) VEGA Salvatore1 ) SPEDALE Luciana X X 
12) GENTI LE Giusi 2) MANC USO FUOCO Antonino X X 

XI ) ) CASTROG 1OVANN l Gianfranco 3) GIACOBBE Filippo X 
X4) LO VOTR ICO Santa 14) BALSAMELLa SalvaLQre

X 
15) aONELLI Giuseppe 5) DI COSTA Maria X

X
TROVATO Grazia 16) CATALANO Aurora6) X

X7) CONSENTINO AMarita 17) LAGIGLlA Francesco X 
XLI VO LS I Sigismundo 18) SCINARDI Dario 8) X 
XCASTROGIOVANN I Carmela 19) D'ALlO Michele 9) X 
X 20)IO) COMPOSTO Sergio PleONE Mariangela 

X 

con la partecipazione del Segre tar io Generale S io 
~. T'a deH.8eo l:àRA ZINGALE 

assume la Pres idenza il Sig· _ _ --clet--t......ss8 "'N,e)' ita---€cnsen"t";",r,,,,o~------------

il qua le riconosciuta legale l 'adunanza, inizia la trattazione de ll'argomento di c ui a ll ' ogget to, iscritto 

al Nr. ~~~-,7~_ de ll 'ordine del g iomo. 


Partec ipano ino ltre il Sindaco S ig. dot t o Luigi Bonelli e gli 


'assesso ri Sigg. 

S i da atto che ai sensi dell 'art. 184 ultimo co mma dell 'Ord. EE.LL g li sc rutatori des ignati sono i 

cons iglieri w......J/'!) L,Fr - yèc..J4 - G{+ ;-,q'6 ,..,.....,~,"-J_ _______ ____ _ _ _ 



Il Presidente invita il Consiglio ComunaÌe a passare alla trattazione del punto 7) posto 
all'ordine de! giorno riguardaì1te il riconoscimento dei debito fuori bilancio promosso 
da Pirrone Vincenzo contro il Comune di Nicosia e UniCredit S.p.A tesoriere pro
tempore del Comune di Nicosia, terzo pignorato, dell 'importo di Euro 5.625,26 
pignoramento presso terzi 047952) ordine di assegnazione del Tribunale di Enna 
datato 19.03.2015 ed Euro 200,00 pignoramenlo presso tersi 2014/047952, somme 
già impegnate e liquidate con determina Nr. 935/2016. 

Il Presidente introduce l'argomento e ricorda che si tratta di un debito fuori bilancio 
di regolarizzazione. Fa presente che nel fascicolo c'è il verbale della Commissione e 
il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. Lascia la parola all'architetto 
Bonomo. 

L'architetto Bonomo funzionario dell'UTC, relaziona illustrando l'Iter. 

In risposta ad una richiesta del cons. Lo Votrico, la ragioniera Trainito, precisa che ìa 
certificazione, che sì fa all'inizio dell'anno, riguarda i debiti fuori bilancio dell'anno 
precedente e che, comunque, questo debito era certificato, tant'è che vi è la copertura 
finanziaria per il relativo riconoscimento. 

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

Procedutosi aUa relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 15 - Votanti Nr. 9 - Astenuti Nr. 6 (Li Volsi - Lo Votrico - Giacobbe
Composto - Trovato e La Giglia) - Voti Favorevoli Nr. 9 - Assenti Nr. 5. 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISiA la proposta di deliberazione del dirigente del l° Settore avente per oggetto: 
"Atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione ex art. 543 C.P.C. 
promosso da Pirrone Vincenzo contro ii Comune di Nicosia e UniCredit SpA, 
tesoriere pro-tempore dei Comune di Nicosia, terzo pignorato. Riconoscimento 
debi t i fuori bilancio". 

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53, 10 comma, della L. 142/90, 
recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000 allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento; 



, ; . \ 

.~ 'j:" .\ 

VISTA la certificazione di copertura finanziaria del debito in data 13/06/2016 del 
Dirigente del n° Settore, allegata a far parte integrante del presente provvedimento e 
preso atto delle motivazioni espresse; 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 07.07.2016; 

VISTO il parere della Il/\ Commissione Consiliare giusta verbale Nr. Il del 
23.06.2016; 

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 dei l° Settore avente per oggetto: "Atto di 
pignoramento presso terzi e contes[uaùe citazione ex art. 543 C.P.C. promosso 
da Pirrone Vincenzo contro il Comune di Nicosia e UniCredit SpA, tesoriere 
pro-tempore del Comune di Nicosia, terzo pignorato. Riconoscimento debiti 
r ___ _ ~ ! L !J _ __ !_ " __ 1 ~ __ + _ _ 11 ___ + __ .ç" _ _ _ _ .... _ : _ + _____ 4-_ --l _ l • ______ + ____ ... . _ --l: ____ J. _ . 
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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. 15 - Votanti Nr. 9 - Astenuti Nr. 6 (Li Volsi - Lo Votrico - Giacobbe -
Composto - Trovato e La Giglia) - Voti Favorevoli Nr. 9 - Assenti Nr. 5 - ad 
unanimi tà di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti, dichiara l'atto 
immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente. 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

3 Settore -U.T.C. - 3° Servizio: 
Edilizia privata e popolare. Sanatoria ed abusivismo edilizio. Servizi manutentivi e tecnologici 
(Viabilità- Edifici comunali-Scuole-Cimiteri-lIIuminazione pubblica-Impianti sportivi-Parchi, ville 
e giardini). 
Via B. Di Falco, 82 - 94014 NICOSIA (EN) - tel. I fa x 0935.672326 - e-mail: bbccservizitecnologici@comunenicosia .gov.it 

e-mail :ediliziaprivata@comunenicosia.gov.it 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Consiglio Comunale relativa a: Atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione ex 

art. 543 C.P.C. promosso da Pirrone Vincenzo contro il Comune di Nicosia e UniCredit S.p.A, 

tesoriere pro-tempore del Comune di Nicosia, terzo pignorato. Riconoscimento debito fuori 

bilancio. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

PREMESSO: 

che con decreto ingiuntivo n. 173/12, divenuto esecutivo in data 06/08/2013, emesso dal tribunale di 
Nicosia, veniva ingiunto al Comune di Nicosia, in persona del Sindaco pro tempo re, di pagare in 
r _, _ , 0: _ ,......" ' ___ "'I"ro 1 , ' , 1 • 1 ,. ,.... .... ............ ...... .. - . 
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comprensiva di interessi oltre ulteriori interessi dovuti per legge sino al soddisfo oltre spese 
competenze ed onorari liquidati in complessivi € 1.133,00 di cui € 233 ,00 per spese ed € 900,00 per 
onorari di avvocato oltre IV A e CP A; 
che il Comune di Nicosia con mandato n. 4686 del 13/12/2012 ha provveduto al pagamento parziale 
della somma di € 27.555,90; 
che pertanto il Sig. Pirrone Vincenzo è creditore, nei confronti del Comune di Nicosia della residua 
somma di € 2.465,64, oltre interessi legali pari ad € 79,03 nonché delle spese legali, competenze ed 
onorari oltre IV A e CPA come per legge per un importo pari ad € 1.390,31 in forza del sopra citato 
decreto ingiuntivo; 
che in data 13/12/2012 è stato comunicato al procedente Pirrone Vincenzo che si era provveduto ad 
adottare il provvedimento di liquidazione per la somma dovuta a saldo della fattura n. 09/20 l O 
dell'8/11/2010 emessa relativamente al 2° SAL e che il ritardo nel pagamento lamentato era da 
attribuirsi, come del resto noto a controparte, a fatti estranei alla sfera dell'Ente poiché detenninati . 
dal tempo occorso per l'ottenimento della somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti, il cui 
bonifico era pervenuto a questo Ufficio in data 07111/2012; 
che con atto di precetto, notificato in data 29/09/2014, il creditore ha intimato al Comune di pagare . 
entro lO giorni la somma di € 4.106,27, oltre al costo della notifica del precetto, agli interessi legali 
maturati e maturandi fino al saldo, nonché le' spese, le competenze e gli onorari successivi di 
procedura sino al saldo; 
che il Tribunale ordinario di Enna-esecuzioni mobiliari, con procedura esecutiva mobiliare n. 
868/2014 R.G. ha disposto l'assegnazione in favore di Pirrone Vincenzo ,titolare della ditta omonima, 
della somma di € 4.106,27 oltre interessi legali sino al soddisfo; 
che, al fine di regolarizzare il sospeso determinatosi per il pagamento diretto da. parte di Unicredit 
S.p.A. Tesoriere del Comune di Nicosia, in esecuzione al decreto di assegnazione somma del G.E. e 

nelle more del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale e nella 
considerazione che la liquidazione era urgente e necessaria al fine dell'approvazione del conto 
consuntivo si è proceduto: 



• all'impegno della somma occorrente pari complessivamente ad € 5.625,26 / pigmoramento 
presso terzi 047952, Ordine di assegnazione del Tribunale di Enna datato 19/03/201 5, al Cap. 
354/03, Miss.1, Prog.8, Tit. 1, Macroaggregato 8, relative al PEG /2015 del 3° SettoTe; 

• all'impegno della somma occorrente pari complessivamente ad € 200,00/ pign oramento 
presso terzi 2014/047952, pagamento effettuato in data 07/08/2015 , al Cap. 354/03, Miss.1, 
Prog.8, Tit. 1, Macroaggregato 8, relative al PEG /2015 del 3° Settore; 

• alla liquidazione delle medesime somme, al fine di regolarizzare il sospeso determi natosi per 
il pagamento diretto da pmie di Unicredit S.p.A. Tesoriere del Comune di N icosia, in 
esecuzione al decreto di assegnazione somma del G.E., nelle more del riconoscimento del 
debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, nella considerazion e che la 
liquidazione è urgente e necessaria al fine dell'approvazione del conto consuntivo; 

Vista la determina Dirigenziale n. 935 del 08/05/2016 con la quale si è provveduto all'impegno ed 
alla liquidazione delle somme come sopra rappresentato; 

Ritenuto che, al fine di regolarizzare la procedura, è necessano avanzare proposta per il 
riconoscimento del debito fuori bilancio; 

Visto il comma l, dell'art. 163 del D. Lgs 267/00 e il p. 8 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, come 
modificato dal D. Lgs 126/2014, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria); 

Dato atto che le suddette somme presentano le caratteristiche proprie di debito fuori bilancio, 
riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs.vo 26712000 lettera a); 

Visto il parere tecnico, reso ai sensi dell ' art. comma IO della L. 142/90, recepito dall'art. l , comma 
l, lettera i) della L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/00, che si allega alla presente per 
formarne parte integrante; 

Visto l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

di riconoscere il debito fuori bilancio, pari alla somma complessiva ad € 5.625,26/ pignoramento 
presso terzi 047952, Ordine di assegnazione del Tribunale di Enna datato 19/03/2015 ed € 200,00/ 
pignoramento presso terzi 2014/047952, già impegnate e liquidate, come specificato in premessa, con 
Determina Dirigenziale n. 935 del 128/05/2016; 

di dare atto che ie suddette somme presentano le caratteristiche proprie di debito fuori bilancio, 
riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs.vo 267/2000 lettera a); 

di dichia~are il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di consentire il completamento 
dell' iter procedurale. p1t •• , 

Nicosia,lì 06/06/2016 i:P~~/<~~'"\ 
.1 ' 

ILD 
Ing. A. 

\ 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
3° SETTORE 

Allegato alla Deliberazione 

};Jctéc N. 6-L del /3- 0 7- - 2Q( 6 

OGGETTO: Atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione ex art. 543 C.P.C. 
promosso da Pirrone Vincenzo contro il Comune di Nicosia e UniCredit S.p.A, tesoriere pro
tempore del Comune di Nicosia, terzo pignorato. Riconoscimento debito fuori bilancio; 

PARERI 

Ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con l' art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i . 

TUEL ai sensi dell'art. 147 bis, 153 comma 5 del D.Lgs n. 26712000. 

Parere In ordine alla regolarità tecnica: 

-----------------------1--\+---------+-------

Nicosia, lì ------ III SETTORE 

v 
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con imputazione della spesa di € ______ _ _ ____ del bilancio per 

l'esercizio ili corso, cm il Cap. ___ ___ 

Titolo ___ Funzione ___ ~=--_Intervento ___________ _ 

Nicosia, lì ~'-':::::'-"+---'-"'-+-..Y.a:. 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

2° Settore / Ufficio Finanziario 

URGENTE 
Prot. 9391 /16 

Nicosia, 15/04/2016 

OGGETTO: Rendiconto della gestione anno 2015. Certificazione sull'inesistenza di 
debiti fuori bilancio al 31/12/2015 in assenza di copertura finanziaria 
e di procedimenti di esecuzione forzata ove non sia stata proposta 
opposizione giudiziale. 
Bilancio di previsione 2016 - Programmazione della spesa a copertura 
di oneri per debiti fuori bilancio. 

e p.c. 

AI Dirigente del 1 ° Settore 
Dott.ssa Mancuso Patrizia 

AI Dirigente del 3° Settore 
Ing. Testa Camillo Antonino 

AI nirint:>ntt:> rfol .t0 C: O++"PO 

Leanza ott. ssa Maria Grazia 

AI Signor Sindaco 

All'Assessore al Bilancio 

AI Segretario Generale 

All'Organo di Revisione 

SEDE 

Onde poter definire l'iter istruttorio per la formazione ed approvazione del Rendiconto della 
gestione anno 2015, si chiede voler compilare l'allegata certificazione, restituendola , 
debitamente sottoscritta, all'Ufficio Finanziario / 2° Settore. 

La certificazione verrà allegata alla proposta di delibera di approvazione del Rendiconto 
della gestione 2015, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. 

I Dirigenti in indirizzo, ove riscontrino la presenza di Debiti fuori bilancio, vorranno 
procedere per la programmazione della spesa, a copertura degli oneri derivanti dai debiti 
certificati al 31/12/2015 nel Bilancio 2016. 

Si rileva che il Tesoriere comunale segnala la presenza di Debiti fuori bilancio pagati , a 
seguito di azione esecutiva , direttamente ai terzi interessati , di cui già, in precedenza, lo 
stesso, ha fatto richiesta di regolarizzazione contabile, dell'avvenuto pagamento operato in 
assenza di emissione del relativo mandato. 



Si so'iiecitano i Dirigenti, a cui ébmpete l'oàere dell'iter istruttorio per la regolarizzài ione 
della posizione con il Tesoriere comunale, a voler in tempi brevi defini r e l'iter 
amministrativo e contabile, onde consentire la non segnalazione alla Corte dei Conti della 
posizione indefinita e all'Ente la formazione degli atti di rendicontazione liberi da 
adempimenti in conto sospesi: 

• Dirigente del 1° Settore: € 5.000,00 / Pignoramento presso terzi RG 208/2005-
Iraci Sareri Giacomo - Provvisorio di Tesoreria n. 1802/2015. 

• Dirigente del 3° Settore: € 5.625,26 / Pignoramento presso terzi 047952 - Ordine 
di assegnazione del Tribunale di Enna datato 19/03/2015 - Pirrone Vincenzo -
Provvisorio di Tesoreria n. 527/2015. 

• Dirigente del 3° Settore: € 200,00/ Pignoramento presso terzi 2014/047952 -
Pirrone Vincenzo - Provvisorio di Tesoreria n. 1546/2015. 

AI fine di consentir~Ia, . definizion~ d;eli);;truttoria- dip.~~ i.l1.eGza deJ .~ o Settore, vegliate dare 
tempestivo riscontro alla presente, ponendo in essere tutti gli adempimenti di Vs. 
pertinenza, considerato il breve tempo disponibile, tenu,to conto delle scadenze per legge e 
degli ulteriori adempimenti cui deve provvedere lo scrivente, nella qualità . 

Distinti saluti. 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

2° Settore I Ufficio Finanziario 
, . 

URGENTE 
Prot. 11235 / 16 

Nicosia, 06/0!?/2016 

OGGETTO: Rendiconto della gestione anno 2015. Regolarizzazione pagamenti 
tl~ ! Tesoriere in assenza del relativo m~!1dato di pagamente-. 
Richiesta urgente di chiusura iter di regolarizzazione sospesi di 
Tesoreria per movimenti contabili anno 2015. 

RACC A.R. 

,.. ...... 

AI Dir~gente del 10 Settore 
Dott.ssa Mancuso Patrizia 

AI Dirigente del 30 Settore 
Ing. Testa Camillo Antonino 

" I "' : _ ...... _ 

All'Assessore al Bilancio 

AI Segretario Generale 

AI Segretario Generale - Presidente del Nucleo di valutazione 

S E D E 

Alla Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Sicilia 

Via Notarbartolo, n. 08 

90141 PALERMO 

Con la presente si fa seguito alla ns . datata 15/04/2016, al prot. 9391, con cui si veniva 
a chiedere , onde poter definire l'iter istruttorio per la formazione ed approvazione del 
Rendiconto della gestione anno 2015, di voler compilare apposita certificazione sulla 
esistenza di debiti fuori bilancio, con invito a restituirla, con urgenza, debitamente 



'. :'i,ott\.YSt~~~I~~~~~~d~1 ù~;~Bt51~fi~f;f.ì a ;.~ c/:~;~,:·~:tn;~~~.;:?X}I~otf(cf~,~~~~r;:~:.7;:f~~~~{ cr~$j!tt;)i~lf;f~;;l1s r H~ ·t~!j:~:~~~~?~:~~~~·~: ':f(~ f-ti~~~l!.~:;·:;~·~: -~··:~ ~f9~,. 

regolazione contabile del sospesi di Tesoreria . 

Si sollecitavano, pertanto, i Dirigenti interessati a voler, in tempi brevi, definire l'iter 
amministrativo e contabile, per la regolarizzazione dei conti sospesi con la Tesoreria, 
con la specifica indicazione delle partite sospese, di rispettiva competenza: 

• del Dirigente del 10 Settore: € 5.000,00 / Pignoramento presso terzi RG 208/2005 -
Iraci Sareri Giacomo - Provvisorio di Tesoreria n. 1802/2015 - Pagamento effettuato in 
data 08/09/2015. 

• del Dirigente del 30 Settore: € 5.625,26 / Pignoramento presso terzi 047952 - Ordine 
di assegnazione del Tribunale di Enna datato 19/03/2015 - Pirrone Vincenzo -
Pnwvj~.orio di Tesoreria n. 527/2015<- Pa;} . I i , 1-:'- (; lO effettuater in data 1 0/04/2015 . . ~;,; 1( ' 1 

• del Dirigente del 30 Settore: € 200,00 / P;gnoramenlo presso terzi 2014/04 l 952":"" 
Pirrone Vincenzo - Provvisorio di Tesoreria n. 1546/2015 - PagamenL'- effettuato in 
data -07/08/2015. 

Successivamente, lo scrivente, chiedeva, anche per le vie brevi, l'intervento del 
Segretario Generale nei confronti dei Dirigenti interessati, al fine di assicurare la chiusura 
dei procedimenti ancora aperti e da definire entro il 31/12/2015, per specifico disposto di 
legge. 

Constatato che, ad oggi, ancora non si registra alcun riscontro, con la presente, nel 
rappresentare che la Tesoreria, nel sollecitare la regolarizzazione dei sospesi di entrata e 
di spesa non definiti, ha comunicato che non potrà procedere per la consegna del 
D~_,J;~~_~~ ,),,-1 c: _~ II ~ _ •• _ I ; ~ .!. ,J; __ ~_~~ ___ ._1..- ;1 _ _ __ , ______ _ _ __ . __ : _ , _ : ___ _____ :J_ : ,, ~ .!. 

,.,J ..J t - I 

per l'Ufficio Finanziario, di proseguire con gli adempimenti di competenza per la 
formazione del rendiconto ed allegati d'obbligo, da sottoporre alla approvazione della 
Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, si sollecita e diffida a provvedere in merito 
con urgenza. 

I sospesi di cui sopra attengono pagamenti effettuati dal Tesoriere, a seguito di azioni 
esecutive, in assenza di mandati di pagamento a copertura. 

Si rappresenta che, in presenza ed al perdurare ancora dell'inadempimento, lo 
scrivente, nella qualità, stante l'urgenza, autorizzerà la emissione dei mandati di 
pagamento, a regolarizzazione dei sospesi, rimanendo a vs. carico ogni altro 
adempimento istruttorio, compreso l'eventuale recupero a carico del Tesoriere per 
eventuale erroneo pagamento. 

Tuttavia, per quanto utile, si ricorda, anche se già più volte esplicitato per le vie brevi, 
che per specifico disposto di legge ( D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni, per come ripreso dai principi contabili /Allegato n. 4/2 ) i pagamenti effettuati 
dal Tesoriere per azioni esecutive, nel corso dell'anno, devono essere regolarizzati con 
imputazione all'esercizio 2015, ciò anche nell'ipotesi in cui non sono stati previsti gli 
stanziamenti autorizzatori, rimanendo l'obbligo, successivo, di riconoscimento come 
debiti fuori bilancio, contestualmente all'approvazione del rendiconto. 

Nel ns. caso si è registrato il pagamento del Tesoriere nell'esercizio 2015, pagamento 
non regolarizzato al 31/12/2015, ne sottoposto, per come dagli atti in ns. possesso, al 
Consiglio Comunale per la valutazione, nel merito, del riconoscimento del debito fuori 
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• PEG/2015 del 10 Settore 
Cap. 354/1 - Fondi per finanziamento debiti fuori bilancio - 10 settore 
Pre'{isione def. di bilancio € 177.522,65 
Impegno di spesa € 158.744,02 
Disponibilità residua non impegnata € 18.778,63 

• PEG/2015 del 30 Settore 
Cap. 354/3 - Fondi per finanziamento debiti fuori bilancio - 30 settore 
Previsione def. di bilancio € 185.467,64 
Impegno di spesa € 118.915,34 
Disponibilità residua non impegnata € 66.551,70 

Oggi è necessario, per rendere evidente nel Conto del bilancio che la spesa è stata 
effettuata nell'esercizio 2015, registrare l'impegno ed emettere il relativo mandato, a 
regolarizzazione del sospeso, nelle scritture contabili attinenti l'esercizio finanziario in 
cui si è registrato l'effettivo pagamento. 

Rimane fermo l'obbligo, contestualmente all'approvazione del rendiconto, da parte del 
Consiglio Comunale, di procedere al riconoscimento del relativo debito fuori bilancio 
segnalando l'effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell'esercizio. 

È del tutto scorretta, e non può più essere seguita, la prassi che prevedeva, a seguito 
del necessario riconoscimento del debito fuori bilancio, il "trasferimento" dei sospesi 
all'esercizio 2016, per effettuare impegno ed emissione del mandato con imputazione 
all'esercizio 2016, anno di riconoscimento del debito, comportando tale eventualit?:l 
II _ ' _ L.. _ __ _ , _ , . -- cl ' I ... CIZI nSf era f ( 20 5 e 

.~~, I .... tlù'vv I I 1111 IIL lall , I Id ~ 

2016 ), "non veri" ( il rendiconto dell'esercizio in cui il pagamento è stato effettuato non 
rappresenta tutte le spese di competenza dell'anno, quello successivo rappresenta 
spese che non sono di competenza dell'esercizio ). 

Si sollecita , alttresì, il Dirigente del 10 Settore a voler definire anche la regolarizzazione 
dei sospesi di entrata, già precedente segnalati dallo scrivente Ufficio Finanziario, 
atteso che anche il perdurare di tale evenienza impedisce al Tesoriere di definire i conti 
per procedere alla consegna del resoconto contabile . 

Disponibili per quanto utile, si porgono distinti saluti . 

/h ,/ I 
Il Dirigente tte1J.:tJfficio F~nanziario 

Li caIZi'ÒOlt, 'GiOVas 
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Comune di Nicosia 

GESTIONE 

COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO 

CODICE / DESCRIZIONE INTERVENTO 

1.01.08.08.00 
TITOLO I - SPESE CORR~NTI 
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 

STANZIAMENTO MANDAT] PRECEDENTI 

C.di::. JIiI:,ù :810022108(2 
P~IY.A.I002S08" 

NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA 

4008 31-12-2015 

CAPITOLO ARTICOLO 

354 3 

MANDATO ATTUALE 

DESCRIZIONE CAPITOLO 

FONDI PER rINANZIAMENTO 
DEBITI FUORI BILANCIO - ). 
SETTORE 

DISPONI BI LITA ' 

l 

INTERVENTO 378.983 , 74 60.417 , 69 5.625 , 26 312.940 , 79 

CAPITOLO PEG 201.361 , 09 42.972,64 5 . 625 , 26 152.763 , 19 

RIF. ATTO: Anno 2016 Tipo DETERMINE CAPI SETTORE Numero 935 Data 18-05-2016 Ufficio: URBANI ST ICA 

NOTE: ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E CONTESTUALE CITAZIONE EX ART. 543 C.P.C. PROMOSSO DA 
PIRRONE VINCENZO CONTRO IL COMUNE DI NICOSIA E UNICREDIT S . P.A. , TESORIERE PRO-TEMPORE DEL 

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Eu ro cinquemilaseicentoventicinque/26 

NR. CREDITORE CAUSALE RIFERIMENTO MODALITA' DI PAGAMENTO Cod. S!OPE 

342 PIRRONE VINCENZO 
VIA SANTI SPAGNOLI , 2 

1 9401·1-NICOSIA 
J~ 
; j ,' nato 07-11-1954 (l 

PRRVCN54 S07FB92V 

IMPÒRTO TOT. 

RDINANZA DI 
SSEGNAZIONE SOMME 

DEL 19/03/20 15 DEL 
RIBUNALE DI ENNA -

PAGAMENTO A SALDO 
S. DEBITO PER 

PIGNORAMENTO 2015 , 
PRESSO TESORIERE 

~ . 62!:J , 26 

5.625,26 

IMP.2015 . 3427.1 Mod . Pagamento: 
LIQ.2015.'002.1 PAGAMENTO PER CASSA INTERNO 

Quiet.Quietanza: UNICREDIT S.P.A. 
AGENZIA DI NICOSIA C.F.00348170101 

IL DIRIGENTE OOTT. GIOVANNI 

'-... 
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Comune di Nicosia 

r ESERCIZIO I GESTIONE 

Coua ];C;ù :810022108'2 
P~I:\/.A . 1002008" 

NUMERO DOCUMENTO I DATA DOCUME NTO I PAGI NA 

201 5 I COMPETENZA I MANDATO DI PAGAMENTO 4 00 9
1 

31-12-2015 I 
CODICE / DESCR I ZIONE INTERVENTO CAPI TOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO 

1.01.08.08.00 

I ". 
fONDI PER fINANZIAMENTO 

TITOLO I - SPESE CORRENTI DEBITI fU OR I BILANCIO - 3" 
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 3 

SETTORE 

i 
STANZI AMENT O MANDATI PRECEDENTI MANDATO ATTUALE DISPONIBILITA' 

INTERVENTO 378.983 ,7 4 66 .0 42 , 95 200 , 00 312.740 , 1 

CAPITOLO PEG 20 1. 36 1, 09 48 . 59 7 , 90 200 , 00 152.563,1 

RIF. ATTO: Anno 2016 Tipo DETERMINE CAPI SETTORE Numero 935 Data 18-05-2016 Ufficio: URBANISTICA 

NOTE : ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E CONTESTUALE CITAZIONE EX ART. 543 C.P .C . PROMOSSO DA 
PIRRONE VINCENZO CONTRO IL COMUNE DI NI COSIA E UNICREDIT 

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l ' importo di Euro 

NR. CREDITORE CAUSALE 

::::" 342 PIRRONE VINCENZO ORDINANZA DI 
VIA SANTI SPAG NOLI, 2 ASSEGNAZIONE SOMME 

1 94014-NICOS IA DEL 19/03/2015 DEL 
nato 07 -11-1 95 4 () RIB UNALE DI ENNA -
PRRVCN5 4 S07FB 92V PAGAMENTO A SALDO 

NS. DEBITO PER 
PIGNORAMENTO 2015, 
PRESSO TESOR IERE 

OM UNALE. 

IMPORTO 

IMPORTO TOT. 2 00 i OO 

S. P.A. , TESORI ERE PRO-TEMPORE DEL 

duecento/OO 

RIFERIMENTO MODALITA' DI PAGAMENTO I Cod. 

IMP.2015.3428 . 1 Mod.Pagamento: I 
LI Q.2015. 4003 .1 PAGAMENTO PER CASSA INTERNO 

Quiet . Quietanza: UNI CREDI T S.P.A. 
AGENZIA DI NICOSIA C.F.00348170101 

!L DIRIGENTE DOTT. :GIOVANNI 

i ' \ ! 

SIOPE 
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L SEGReTARIO GE~ERALE 

. , ) l~ 
, 

p r copia con(Òrm all' originale in carta libera per uScY.:ammìnis trativo per la blicazione. 

Nicosia, li -,-A-1_·-"O-,t_,--,?':'_(,---,-~ 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

, IL SEGRETARlO fENERALE 

I 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segrelario Generale, 

C ERT I F I CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L-R. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pu bblicata 

all' Albo PrelOrtO e Albo On- line del Comune per giorni 15 consecurivi , dal giorno 

--JS.:- cl{- b i 6 , (art. I l , comma lO, L.R. 0.44/9 1 come mod ificato da!!'ar t.12?, comma 21, della 

L.R. n. 17 del 28/12/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SCGRETARlÒ GENERALE 

CERTIFICATÒ DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in appli caz.ione deUa L.R. 3 dicembre 199\ , n.44, é divenuta 

esecutiva Il ./3 · O"l-- 'JJ{ b 
O decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (ari. 12, comma ]0); 

~ a seguilo di dichia razione di immedia ta esecutività; 

lL SEGRETA"""""ENERALE 

o per copia confonne all'originale in carla libera per uso ammin iStra tivo; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _ _ _ ____ _ 

lL SEGRETARIO GENERA LE 

http:da!!'art.12

