
Deliberazione D. 6 2 

del 14/07/2016 

Settore _______ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PRO VINCIA DI E NNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: 	Procedimento e s ecutivo n. 208/2005 R.G . E. ex Tribunale di Nicosia promos so 
dall'avv. Iraci Sa r f!ei Giacomo e/Comune di Nicosia nèì confronti de i! t e 90riei?e.:.' 

comunal e~>a seguito sentenza n. 421/2003 de à;.o Tribunale di Cal tanissetta e 

oròinanza di a sse gnazione del 29/07/2015 d e fu l'ribunaleecii Enna. Riconoscime nto 

debi ti fuoti bilancio e spresa d'att o regolar izzazione contabile. 

L' anno duemilased ic ì addì quat t orid i ci de I mese dì _ _ ~l",ueJg",l"i"o,-_ ___ _ _ 

alle ore 19,30 e seguent i, in Nic.osia e ne lla consocia sala delle adunanze cons iliari , a 

segu ito di invito diramato dal Pres iden te del Consiglio, a mente dell" art. 20 della L.r. 7/92, ~su propr ia 

determ inazione D richi es ta de l Sindaco ·0 domanda motivata di un quinto dei Consigl ier i in ca rica, si 

è riunito il Consigl io Comuna le in seduta ~rgente di agg iornamento nelle 

persone dei Consigli eri Si gg .ri: 

N, N, 
CONS IGLIERI p a CONSIGUERI pOedO ed 

l ) SPEDALE Luciana 11) VEGA 	 Salvatore xx 
x2) MANCUSO FUOCO Mtonino 12) G ENT ILE Giusi x 

3) GI ACOBBE Fil ippo 13) CASTROGIOVANNI Gianfranco x x 
14) BALSAM ELLQ Salvatore 4) LO VOTRI CO Santa x x 
15) BONELLI Giuseppe5) DI COSTA Maria x x 

6) TROVATO Grazia 16) CATALANO Au rora xx 
x 17) LA GIGLIA Francesco7) CONSoN T IN O Annarita x 

8) LI VOLSI Sigismundo 18) selNARDI DarioX x 
9) CASTROG IOVANNI Carmela 19) D'AllO 	 Michelex x 
IO) COMPOSTO Sergio 20) PICONE Mariangcla xx 

con la parteci paz.i o ne de l Segretario Generale Sig.~ ~Z~IN~'G~A ~ ~ 6~a~ar __________r~a__ ~ ~L~E~0~·0t~t ;~S~ M~~a______

assume la Pres ide nza il Sig.ra CONSENTIII/"Q do t t . ssa Annarita 

il qua le riconosc iu ta lega le l ' adunanza, iniz.ia la tra tta zione dell'argomemo d i cu i a.ll'oggetto, iscrj tto 

al Nr. _____,,8_________ dell'ordine de l giorno . 

Partec ipano 	ino ltre il Sindaco Sig. __..:" ,,::' L":::"'-.:o..: , --="u :."a"t::::r..:e:.:, ,BO" E:.:::: o::: t ..:t.:. =ige.'=.'-,S:::a:::l v o _________ e gl i 

assessori Sigg. ___ C'-":s_t_€ _ll_o___ ____ _ ___ _ __ ____, _______ _ ___ _ 

S i da atto che a i sensI dell'arl. 184 ulti mo com ma deU' Ord . EE.LL. g li scru latori designati sono j 

consiglieri VEGA - LI cOLSI e CATALP-.NO 

http:CATALP-.NO


11 P residente invita il Consiglio Ccmunaìe d passare alla trattazione del punto 8) posto 
all 'ordine del giorno riguardante il riconoscimento àel debito fuori bilancio promosso 
dall ' avv. lraci Sareri Giacomo e/Comune di Nicosia nei confronti del tesoriere 
comunale a seguito sentenza n. 42 1/2003 de! Tribunale di Cahanisserta e ordinanza 
di assegnazione del 29/0 7/201 5 del Tribunale di Enna, presa d'atto regolarizzazione 
contabile. 

In Presidente introduce e ricorda i i parere dei la Commi ssione. Lascia la parola al 
D irigente del lO Settore. 

Entrano gli assessori: Zappia - Bonomo e Gemmellaro. 

Entrano i consiglieri sigg.ri: Lo Votrico e Genti ie (presenii 14 - assenti 6). 
Esce il cons. Catalano che rientra subito dopo (presenti 14 - assenti 6) . 

La dott.ssa Mancuso, dirigente dello Settore, relazi ona e ricorda che si tratta di 
Deb ito fuori bilancio che deri va da sentenza, e che necessita d i regolari zzazione, ~' ..' 
perché il tesoriere ha già pagato su ordtne dei Giudice. Si deve riconoscere la 
di fferenza di un Debito fuori Bilancio già riconosciuto nel 2008 rispetto quello 
dell 'ordinanza di assegnazione. La somma e coperta perché l'impegno era stato fat to 
nel 2008, esercizio nel quale il Debi to fuori Bilancio fu riconosciuto ma non 
liqu idato. 

Il cons. Vega ritiene che il trascorrere da! tempo dal 2008, quando SI doveva 
liquidare, ha comportato una maggiorazione. 

Il dirigente ricorda che la delibera di riconoscimento poneva come condizione la 
fattura che il creditore non riteneva di emettere. 

Il cans . Giacobbe ritiene necessario che si verifichi se l'avvocato Iraci debba delle 
som me al Comune ed in caso positivo trattenerle dal credito. Tale verifica è 
opportuno che sia fatta nei con fronti di tutti i debitori del Comune, prima di 
procedere con qualsiasi pagamen to. 

Entra il cons. Castrogiovanni G. (pres.1S - assemi 5). 

Il dirigente ricorda che un tentativo di compensazione era stato fatto nel 2008 e non è 
andato a buon fi ne perche il creditore/debitorE non ha voluto emettere fat tura. 

Il Vice Sindaco ri tiene opportuno studiare la questione e vedere quaìi sono gli 
strumenti per poter procedere visto che ia proposta del cans. Giacobbe è condivisibile 
nell 'interesse àell'Ente. 



Il Presidente ricorda l'indirizzo espresso dalla IJ!\ Commissione di trasmettere gli atti 
al Nucleo di Valutazione per verificare eventuali responsabilità a carico del comune 
conseguenti al ritardo nei pagamenti. 

Entra il cons. Balsamello (presenti 16 - assenti 4) 

Il cons. Castrogiovanni G. ritiene che il Debito vada votato perchè riconosciuto dal 
provvedimento giudiziario e si tratta di regolarizzazione contabile, necessaria per il 
rendiconto. Ritiene però che vi sia un problema etico perché spesso le cause si fanno 
in modo strumentale. 

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

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti N r. 16 - Votanti Nr. lO - Astenuti Nr. 6 (Li Volsi, Composto, Lo V otrico, 
Giacobbe, la Giglia e Vega).Voti favorevoli Nr. lO (maggioranza)-

IL CONSIGLIO COtv1UNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del IO Settore avente per oggetto: 
'6procedimento esecutivo n. 208/2005 R.G.E ex Tribunale di Nicosia promosso 
da avv. Iraci Sareri Giacomo c/Comune di Nacosia nen confronti del tesoriere 
comunale a seguito sentenza n. 421/2003 del Tribunale di Caltanissetta e 
ordinanza di assegnazione dei 29/07/2015 del Tribunale di Enna. 
Riconoscimento debiti fuori bilancio e presa d'aHo regolarizzazione contabile". 

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

VISTA la certificazione di copertura finanziaria del debito in data 21/06/2016 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 II A 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 moditìcazioni ed integrazioni; 

AD UNANIMITA~ DI VOTI~ come sopra riportati e con l'astensione dei consiglieri 
suddetii 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del IO Settore avente per oggetto: 
"Procedimento esecutivo !Il. 208/2005 R.GoE ex Tribunale di Nicosia promosso 
da avv. Iraci S~B·eri Giacomo c/Comuille di Nicosia nei confronti del tesoriere 
comunale a seguito sentenza n. 421/2003 del Triblmale di Caltanissetta e 
ordinanza di assegnazione del 29/0712015 del Tribunale di Enna. 
Riconoscimento debiti fuori bilancio e presa d'atto regolarizzazione contabile", 
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, 
_' _ 1 1 _ n _ ·1 _ . ~ l' _ _ _ · _ ..L _ _ _ _ _ 1 _ _ 1 ~ _ _ __ _ .L _ L __ . " _ !.! ___ . __ ! . __ .t. : . n _ __ ~ : __ l : _. __ .: 

- ' - o C o 
-.:> 

Presenti Nr. 16 - Votanti Nr. lO - Astenuti Nr. 6 (Li Volsi, Composto, Lo Votrico, 
Giacobbe~ la Giglia e Vega).Voti favorevoli Nr. 10 (maggioranza) - ad unanimità di 
voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti, dichiara l'atto immediatamente 
esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente. 



'D 

/~ 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
lO Settore 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Consiglio Comunale relativa a: Procedimento esecutivo n.208/2005 R.G.E. ex 
Tribunale di Nicosia promosso da Avv. Iraci Sareri Giacomo c/Comune di Nicosia nei 
confronti del tesoriere comunale, a seguito sentenza n. 421/2003 del Tribunale di 
Caltanissetta e ordinanza di assegnazione del 29/07/2015 del Tribunale di Enna 
Riconoscimento debito fuori bilancio e presa d'atto regolarizzazione contabile. 

I L DIRIGENTE DEL lO SETTORE 

Premesso: 
- che con sent. n.421 del 16-30.07.2003 il Tribunale di Caltanissetta, decidendo in sede 

di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione nel giudizio promosso da Proetto 
Francesca, difesa dall'avv. Iraci Sareri Giacomo, condannava il comune di Nicosia al 
pagamento delle spese del giudizio di primo e secondo grado, al pagamento delle 

delle spese del giudizio di rinvio, con distrazione delle somme in favore dell ' avv. 
Iraci; 

- che con sent. n.178 del 5/09/2005 il Tribunale di Nicosia, accogliendo l'opposizione 
del Comune di Nicosia (stabilita con delibo G.M. n.314 del 10/09/2003), dichiarava la 
nullità del precetto notificato nel settembre 2003 dall'avv. Iraci per il pagamento 
delle spese legali di cui alla sent. 421/2003; 

- che il 21.09.2005 veniva notificato al Comune di Nicosia ulteriore atto di precetto, 
prot. al n.21162, per la liquidazione delle suddette spese legali oltre le spese del 
precetto, per un totale di € 3.242,07; 

- che con delibo G.M. n. 235 del 22.09.2005 il Comune decideva di opporsi al precetto 
affidando il patrocinio all'avv. Antonio Lo Bianco; 

- che in data 3.10.2005 veniva notificato dall' avv. Iraci atto di pignoramento presso 
terzi, per l'esecuzione della citata sent. 421/03, acquisito al prot. n.22132, avverso il 
quale, con delibo G.M. n.266/05, veniva stabilito di proporre opposizione conferendo 
incarico all'avv. Lo Bianco; 

- che con sent. n. 28/2008 del 5.02.2008 il Tribunale di Nicosia dichiarava cessata la 
materia del contendere in ordine all' opposizione all' atto di precetto e 
contestualmente rettificava, in parziale accoglimento de Il 'opposizione 
all'esecuzione, la somma precettata rideterminandola in € 2.877,53 oltre interessi 
legali dal 5.09.2003 al 20.09.2005 e compensando le spese del giudizio; 

- che, conseguentemente, con delibo C.C. n. 26 del 18/03/2008, veniva riconosciuto il 
debito fuori bilancio pari alla complessiva somma di € 3.029,18 da liquidarsi a 
seguito di presentazione di regolare fattura e previo reperimento dei fondi n~cessari 
che venivano successivamente impegnati con det. dir. 579 del 24112/2008; 

- che con sent. n.254/2009 il Tribunale di Nicosia rigettava l' opposizione avverso 
l' atto di pignoramento del 3.10.2005; 



- che con sent. n. 231/2010 del 25. 11.2010 emessa dalla Corte di Appello di 
Caltanissetta veniva respinto l'appello proposto dal Comune avverso la sentenza 
n.254/09; 

Considerato che a seguito di riassunzione del procedimento (sospeso con 
provvedimento del 25.10.2005 in attesa della decisione sull'opposizione agli atti 
esecutivi proposta dal Comune di Nicosia), su ricorso dell'avv. Iraci, il Tribunale di 
Enna con ordinanza del 29-7-2015 ha disposto l'assegnazione in favore del creditore 
procedente della somma di € 3.247,07 oltre interessi legali a partire dal giorno de lla 
notifica del precetto (21.09.2005) pari ad € 664,26 oltre € 643,64 per spese del 
procedimento esecutivo, di cui € 143,64 per spese vive ed € 500,00 per compenso di 
avvocato, oltre il rimborso forfetario al 15%, IV A e Cassa Avvocati, come per legge, 
oltre le spese conseguenti al provvedimento di assegnazione; 

Vista la nota dell ' Ufficio Finanziario prot. n. 9391 del 15/04/2016 con la quale si 
comunica che il Tesoriere comunale ha fatto richiesta di regolarizzazione del 
provvisorio di tesoreria n. 1802/2015 di € 5.000,00, pagato 1'8.09.2015 a seguito del 
pignoramento presso terzi RG 208/2005 promosso dall 'avv. Iraci; 

Preso Atto che la somma impegnata con la det. n. 579 del 24/12/2008, la cui 
liquidazione era subordinata alla presentazione della fattura, non è stata liquidata per 
controversie con il creditore che non riteneva necessario presentare la fattura avendo già 
come titolo esecutivo la sentenza e che la stessa, in sede di riaccertamento straordinario 
dei residui al lO gennaio 2015 ex art. 3, c. 7, del D.Lgs. 118/20 l L è stata reimoutata 
aH CIZl LUlbglU a lb.L.C .n. 12.L eILY. ILlUl); 

Vista la successiva nota prot. n. 11235 del 6/05/2016 con la quale il Dirigente 
dell 'Ufficio Finanziario ha sollecitato la suddetta regolarizzazione indicando la 
disponibilità di bilancio nell'esercizio 2015 al cap. 354.1 - Fondi per finanziamento 
debiti fuori bilancio 2015; 

Vista la nota prot. n. 13640 del 26/05/2016 con la quale si chiarisce che il lO Settore 
non avrebbe potuto provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio nell'esercizio 
2015 essendo venuto a conoscenza del sospeso contabile solo a seguito della ricezione 
della comunicazione del Dirigente dell'Ufficio Finanziario, prot. n. 9391 del 
15/04/2016; 

Preso Atto, altresì: 
- che con det. dir. n.889 del 10/05/2016, in dipendenza della suddetta ordinanza di 
assegnazione del 29-7-2015, si è provveduto alla regolarizzazione contabile del debito 
di € 5.000,00 al lordo della ritenuta d 'acconto operata dal tesoriere comunale ed è stato 
emesso dall'Ufficio finanziario mandato con imputazione al cap. 354.1, esercizio 2015, 
anno in cui il pagamento è stato effettuato, in applicazione del principio contabile 
applicato al1.4/2 di cui alla contabilità finanziaria, punto 6.3; 
- che con la suddetta determina è stato erroneamente indicato che era stato già 
riconosciuto il debito di € 2.260,51 giusta delibo C.C. n. 40/10 e 75/11 , mentre, in 
effetti, il debito riconosciuto in dipendenza del procedimento esecutivo in oggetto, 
ammonta ad € 3.029,18 giusta delibo C.C. n. 26/2008 sopra citata; . 

che conseguentemente si rende necessario riconoscere la restante somma di €. 
1.970,82; 



- che inoltre va riconosciuta al creditore procedente la differenza di E 31,65 tra 
l'importo pagato dal Tesoriere, nei limiti della somma vincolata (E 5.000,00) e la 
somma scaturente dall'ordinanza di assegnazione pari a complessivi E 5.031,65; 

Considerato che la somma di E 2.002,47 (E1.970,82 + E 31,65) presenta le 
caratteristiche proprie di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'art 194 lett a) 
del D.Lgs. 267/00, in esecuzione di provvedimento giudiziario esecutivo; 

DATO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO comma D.Lgs 
267/2000 

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell' art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell' art. l, 
comma 9 lett.e), della L. 190/20 12, non sussistono cause di conflitto d'interesse, anche 
potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento; 

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
Visto l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

per le motivazioni di CUI in premessa, qui intese come integralmente riportate e 
trascritte: 

assegnazione del Giudice dell 'Esecuzione del Tribunale di Enna del 29-7-2015, si è 
provveduto alla regolarizzazione contabile del debito di E 5.000,00 in favore dell'Avv. 
Iraci Sareri Giacomo con studio in Nicosia, via Roma, n.13, al lordo della ritenuta 
d'acconto operata dal tesoriere comunale ed è stato emesso dall'Ufficio finanziario 
mandato con imputazione all'esercizio 2015, anno in cui il pagamento è stato effettuato, 
in applicazione del principio contabile applicato a11.4/2 di cui alla contabilità 
finanziaria, punto 6.3; 

Prendere Atto che con delibo C.c. n. 26 del 18/03/2008, è stato riconosciuto il debito 
fuori bilancio pari alla complessiva somma di E 3.029,18 a seguito della sent. n. 
28/2008 citata in premessa; 

Riconoscere ai sensi dell'art. 194 comma 1 letto a)~) del D.Lgs 267/2000, il residuo 
debito fuori bilancio dell'importo di €. 2.002,47 in dipendenza della sent. n. 421/2003 
del 16-30.07.2003 del Tribunale di Caltanissetta e dell'ordinanza di assegnazione citata. 

Di dare atto che la somma di E 31,65 trova copertura finanziaria al cap. 143.1 -Miss.l, 
Progr.l1, Tit.1, Macr.ll0 del bilancio per l'esercizio in corso, ove la stessa risulta 
impegnata giusta det. dir. 579 del 24/12/2008, citata in premessa, e che la stessa sarà 
liquidata in favore dell'avv. Iraci Sareri Giacomo con successivo provvedimento 
dirigenziale. 

esecutiva, onde proyvedere 



\ 
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(~OMUN 'E DI N-,C'OSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione G:-é.1C.C N'o 

Proposta di deliberazloné, di competenza del A '; Settore;. relativa a: 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 26l/2000, art. 12 della Lr. n.30/2000 e dell'art. 14 7 bis D: Lgs 
267/2000); 

arere in or L , a I r go n El . 

l · 

Nicosia, lì _--,--"J~!O,O.,;:::... '=~_. =lo=-.uf h=--

L-.' 

' . Il respori'sabile del Settore 

. . . ~~ 

PARERE DI REClOLARITA' CONTABILE ) 

parere in ord1ne alla regolarità contabile: ~ _________ -'--______ ~_ 

'\ Q 0./ _--.---___ .. --:-___ _ 

\)~Q -
. . ,. \ 

Sia:ttestalq: copyrtura finanziaria dell'I pegno di cui alla proposta in oggetto, computazione 

della spesa di€ . , al Tit. Funz. Servo Int. __ , 

del bilancioésercizio ~---c/-r---' cui corrisponde in entrata il Capitolo~ __ _ 

Nicosia, lì _~~ __ _ 1/ responsabile dell'Ufficio Fin anziario . 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Prot. Rag. 68 /16 

Proposta di deliberazione del 10 Settore di riconoscimento 

Debito Fuori Bilancio 
I \~. ';: ,ii'~:.i -\( 
, i.; ''''l 

:1 t)~~D::J 

;~i:f~.' 
, ~ . 

: ~,:~W> ~ cedimento esecutivo n. 208/2005 . .... promosso dall'Avv. Iraci Sareri Giacomo 
: /) V\J O IComune di Nicosia nei confronti del Tesoriere Comunale a seguito sentenza n. 421/2003 

del Tribunale di Caltanissetta e Ordinanza di asseanazione d e l 29/07/201 5 rlel Trihlln~le fii 

IO e presa 'a o rego arizzazione contabile. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

OREVOLE, atteso quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 e dai Principi contabili "Allegato 4/2"; 
Ile note dell'Ufficio Finanziario, che si allegano, del 15/04/2016, prot. 9391 e del 06/5/2016, 

prot. 11235, nella considerazione che dalla proposta risultano gli oneri originanti dal debit o, già 
contabilmente regolarizzato, a carico dell'esercizio finanziario anno 2015, con il mandato di 
pagamento al n. 4007/2015 di € 5.000,00, che si allega, fermo restando l'esame nel merito del 
riconoscimento della spesa a carico del Bilancio comunale in capo al Consiglio Comunale, 
rilevando, altresì, che, contrariamente a quanto sostenuto dal proponente nella proposta in causa, 
il Dirigente del 10 Settore, responsabile del servizio, veniva già a conoscenza della assegnazione 
delle somme a favore del creditore procedente, Avv. Iraci Sareri Giacomo, con l'avvenuta notifica 
dell'Ordinanza del 29/07/2015, al prot. del Comune al n. 19148 del 10/08/2015, Ordinanza 
ulteriormente trasmessa al Dirigente, in data 19/09/2015, con nota dell'Ufficio Contenzioso, al 
prot. 19797, che si allega, e per come risulta anche dalla successiva dell'Ufficio Contenzioso del 
22/12/2015, al prot. 30208, che si allega, da cui si evince la piena conoscenza degli atti in 
istruttoria, fermo restando che ogni Dirigente è responsabile dei propri adempimenti gestionali, a 
prescindere dalle sollecitazioni, per la definizione dell'iter, che possono originare dall'Ufficio 
Finanziario. 

Nicosia, 21/06/2016 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

2° Settore / Ufficio Finanziario 

URGENTE 
Prot. 9391 / 16 

Nicosia, 15104/2016 

OGGETTO: Rendiconto della gestione anno 2015. Certificazione suJl.'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 
Ino. Testa Camillo Antnninn 

AI Dirigente del 4° Settore 
Leanza Dott.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. 

1 



Si sollecitano i Dirigenti, éI cui compete l'onere dell'iter istruttono per la regolarizzazione 
della posizione con il Tesoriere comunale, a voler in tempi brevi definire 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 libe r i 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 Tesorer;a n. 1546/2015. 

AI fine di consentire la definizione dell'istruttoria di pertinenza del 2° Settore, vogliate dare 
tempestivo riscontro alla presente, ponendo in essere tutti gli adempimenti d i Vs. 
pertinenza, considerato il breve tempo disponibile, tenuto conto delle scadenze per legge e 
degli ulteriori adempimenti cui deve provvedere lo scrivente, nella qualità. 

Distinti saluti. 

I 'J 

/ 
I 

/ 

2 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

2° Settore I Ufficio Finanziario 

URGENTE 
Prot. 11235 /16 

Nicosia, 06/05/2016 

OGGETTO: Rendiconto della gestione anno 2015. Regolariz~azione pagamenti 
del Tesoriere in assenza del relativo mandato di pagamento. 
Richiesta urgente di chiusura iter di regolarizzazione sospesi di 
Tesoreria per movimenti contabili anno 2015. 

RACC A.R. 

AI Dirigente del 10 Settore 
Dott.ssa Mancuso Patrizia 

AI Dirigente del 30 Settore 
Ing. Testa Camillo Antonino 

All'Assessore al Bilancio 

AI Segretario Generale 

AI Segretario Generale - Presidente del Nucleo di valutazione 

SEDE 

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 
sottoscritta, all'Ufficio Finanziario / 2° Settore e contemporanea chiusura degli iter di 
regolazione contabile dei sospesi di Tesoreria. . 



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

• del Dirigente del 10 Settore: € 5.000,00 / Pignoramento presso terzi RG 208/20()5 -
lraci 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 -
Provvisorio di Tesoreria n. 527/2015 - Pagamento effettuato in data 10/04/2015. 

• del Dirigente del 30 Settore: € 200,00 / Pignoramento presso terzi 2014/047952 -
Pirrone Vincenzo - Provvisorio di Tesoreria n. 1546/2015 - Pagamento 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 
Rendiconto 2015, nella qualità di agente contabile, con la conseguenziale impossibilità, 
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 
~:II_f._ f""_rvo.ll __ I __ ,J_I r' ___ :_I: _ ~ _ _ . . _ _ I __ : _ _ 11 _ _ :.1. _ _ -' !.r...c! _I _ _ - - - ' • " 

- »~_ i- ~ '-" ~ - u ~ - .... .. .... - ....... v 

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 
bilancio, per l'intero importo interessato, anche se in presenza delle disponibilità di 
bilancio per la copertura finanziaria della spesa: 
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PEG/2015 del 10 Settore 
Cap. 354/1 - Fondi per finanziamento debiti fuori bilancio - 10 settore 
Previsione 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 imputaz ione 
all'esercizio 2016, anno di riconoscimento del debito, comportando tale eventualità 
l'elaborazione dei rendiconti finanziari, relativi ai due esercizi considerati ( 2015 e 
2016 ), "non veri" ( il rendiconto dell'esercizio in cui il pagamento è stato effettuato non 
rappresenta tutte le spese di competenza dell'anno. auello sucCA~~i\ln r~nnrQ~Qnb 

;:, ~;:,t:: v llC IIUII UIlU I c; e IZI ) . 

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. 

Il Dirigente~i~ Finanziario 
Li caIZìE>o-tl~!iCDvanni 

" . ) 
/ 

/ 
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,. Corrmne di Nicosia c:ou. h,ù :810022108'1 
Peo ... ~h d1 a.:.-. p~n/A. 1001008" 

f ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO I DATA DOCUMENTO I PAGI NA I 

r 2015 I COMPETENZA l MANDATO DI PAGAMENTO 4007
1 

31 - 12-2015 
1 

1 

CODICE / DESCRIZ I ONE INTERVENTO CAP ITO LO ARTI CO LO DESCRIZIONE CAPITOLO 

1.01.08.08.00 FONDI PER FINANZIAMENTO 
TITOLO I - SPESE CORRENTI DEBITI FUORI BILANCIO - l O 354 l ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SETTORE 

STAN ZIAMENTQ MANDATI PRECEDENTI MANDAT O ATTUA LE DI SPONIBILITA ' 

INTERVENTO 378 . 983 , 74 55.417 , 69 5 . 000 , 00 318.566 , 05 

CAPITOLO PEG 177.522 , 65 12.445 , 05 5.000 , 00 160.077 , 60 

RIF. ATTO: Anno 20 16 Tipo DETERMINE CAPI SETTORE Nume ro 889 Dat a 10-05-2016 Ufficio: PR IMO SETTORE 

NOTE: ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERE C.C. 
N. 40/2010 E N .75/20 11 - REGOLARIZZAZIONE CONTAB ILE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE . 

III TE SORIERE pagherà pe r i l presente documento l'importo di Euro cinquemila/OO 

NR. CREDITORE CAUSALE RI FER IMENTO MODALI T A ' D [ PAGAMENTO I Cod . SIOPE 

393 IRACI SARERI GIACOMO pRDINAN ZA GI UDI ZIALE DI IMP.201S.J426.1 Mod .Pagame nto: I 1802 

VIA NAZIONALE,9) "SSEGNAZ. DEL 29/07/2015 , LIQ. 2015. 4001. l PAGAMENTO PER CASSA INTERNO 
1 9 4014-NICOS IA RIBUNALE DI ENNA. D.F.B. Quiet.Quietanza: UNI CRED IT S.P.A. 

nato 31-01- 1939 l) . C. 40/ 201 0 E 75/ 2011 . AGE NZIA DI NICOSIA C.F.00348 170101 
RCSGCM39 A3 1FB 92 z PAGAMENTO A SALDO NS . DEBI TO 

PER PIGNORAMENTO 2015 , PREsse 
ESORIERE COMUNALE. 

5 .000,00 

5 . 

IL DIRIGENTE LI CALZI DOTT. GIOVANNI 
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COMUNE DI NICOSIA 
-lV SETTORE -

Servizio Contenzioso 

OGGETTO: .Esecuzione haci Sareri Giacomo e/Comune Nicosia. Trasmissione provvedimento pro t. al n. 
19148 del 10/08/2015 

E p.c. 
Al Dirigente del I Settore 
Al Dirigente del II Settore 
All' Assessore al Contenzioso 

SEDE 

<:'; r"';n,~lto ;. , ,. .... ,·;,.,;., O::II /Jt. ;1 ,"\,~ " ", ". , rl ; , ....... o .,t" ;., ,...."., .. o. .·t ,... ,~ . ", ..... .. ....... : . , .... t ..... t ............ . ....... ~("> t:' ..... ~ 11 ....... ... ,.. •. :,. ,.... .-+ ..... : ....... ..J ........ .... '1 ' 1'\0 ,,,,,, C -. _ .... __ I 

n. 4288, atteso chc ncssuna comrC1eni'.a arparlicJ1c allo scrivente essendo ormai defini q ogni contenzioso, 

Dott. •• a Mari. 7Zia LEANZA 

l/ . 
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TRlBUNALE DI ENNA 

11 Giudice Onorario, dotto Nunzio Noto, 

visti gli atti del procedimento esecutìvo n~ 208/2005 R.G.E., ex Tribunale di Nicosia, 

promosso da Avv. lraci Sareri Giacomo contro il Comune di Nicosia, in persona del 

Sindaco pro tempore e nei confronti d~lterzo pignorato Banca Nuova S.p.A.; 

sciogliendo la riserva assunta all'udie~a del15 luglio 2015; 

vista la richiesta ' del creditore procedente di disporre l'assegnazione delle somme 

pignorate; 

rilevato che con provvedimento del 25.10.2005 era stata disposta la sospensione di 

questo procedimento, in attesa della decisione sul!' opposizione agli atti esecutivi 

proposta dal Comune di Nicosia; 

visto che il creditore ha riassunto il procedimento sospeso con ricorso del 31.03.20 Il; 

viste la sentenza del 20 novembre 2009, n. 254/2009, del Tribunale di Nicosia, prodotta 

in fotocopia all'udienza del 2 ottobre 2013 dal creditore, nonché la sentenza della Corte 

d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, n. 231/2010; 

avorevole al 

cred itore procedente; 

rilevato che con il predetto ricorso in riassunzione il creditore procedente ha chiesto 

l'assegnazione della somma di €. 3.242,07, dovuta in forza della sentenza n. 42112003, 
I ' 

pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta; 

visto l'atto di precetto notificato il 21 settembre 2005 al Coml,lne di Nicosia, prodotto 

dal cred itore in copia agli atti del giudizio, con il quale hH intimato il pagamento della 

compless iv a somma di €. 3.242,07; 

vista la dichiarazione resa all'udienza del 18 ottobre 2005 dal terzo pignorato Banca 

Nuova S.p.A., a mezzo del suo procuratore speciale; 

visto in particolare che il funzionario addetto di Banca Nuova S.p.A., in qualità di 

tesoriere del Comune di Nicosia, ha dichiarato di aver accantonato in favore di questo 

procedimento la somma di €. 5.000,00; 

rilevato che nel procedimento esecutivo non sono intervenuti altri creditori; 

visto che l'atto di riassunzione è stato regolarmente notificato al debitore; 
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visto che il Comune debitore successivamente alla ri assunz ione del giudizio non è 

c~mparso in udienza e non ha proposto ulteriori osservazioni od opposizioni 

all'esecuzione o agli atti esecutivi; 

ritenuto che si debba disporre l'assegnazione della somma pignorata presso Banca 

Nuova S.p .A., a totale soddisfazione del credito del creditore procedente; . 
. l 

visti gliartt. 543 esegg.ti cod. proc. civ.; 

P.Q.M. 

Dispone l'assegnazione in favore del creditore procedente Avv. Iraci Sareri Giacomo, 

nato a Nicosia il 31.01.1939, in giudizio di persona, con studio in Nicosia (EN), via 

Roma, n. 13, (cod. fisco RCS GCM 39A31 F892 Z), a totale soddisfazione del suo 

credito, della somma di €.3.242,07 (tremiladuecentoquarantadue/07), dovuta da Banca 

Nuova S.p.A. al Comune di Nicosia, oltre interess i legali a partire dal giorno della 

notifica del precetto, ovvero dal 21.09.2005 (nel complesso pari ad €. 664,26). 

Dispone inoltre l'assegnazione in favore del creditore procedente delle spese processuali 

di questo procedimento esecutivo, ~ella misura di €. 643,64 (seicentoquarantatre/64), di 

cui €. 143,64 per spese vive ed € . 500 ()() I~ r.> ~ " " ..... . . .. . , ~ .... v , U JUL. Il 'J Dor o 

rio al l % , IV A e Cassa avvocati, come per legge, olt re le spese conseguenti a 

questo provvedimento di assegnazione. 

Dispone quindi che il terzo pignorato Banca Nuova S.p .A. versi direttamente al 

creditore procedente le somme assegn~e nel lermine di trenta giorni dalla richiesta 

proposta dal creditore procedente. 

Dichiara l'estinzione del processo esecutivo ed autori zza la restituzione del titolo 

esecutivo. 

Si comunichi. 

Enna lì 29.07.2015. 

Il G.OT 

dotto Nunzio Noto 
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REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE 

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di 

mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed 

a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente 

richiesti. 

E' copia conforme all'originale che si rilascia per la prima voltain forma esecutiva a 

richiesta dell'Avv, \ ~ NJ\ 6~~~~\ ~\ [\QDt\Q ~\~rI~\ . 
r f, I , 'r--' J , . " \ 

.\; 1' ,v ' l ' I J \ 

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

b V~~\ Q?)\~\}JA 
Enna, lì 

IL FUNZIONARIO 
f~O rt,('/ i'·Tr:r:r ;'7jT:"T-" • 

. t}·· :! .:,. :' , 
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costo notifica dette 

spese generali al 15% su € 500,00 

CAP a14% su € 575,00 

Iva al 22% su € 598:00 

S.e O. totale 

17,50 

75,00 

23,00 

131,56 

€ 5.031,65 . 

. si sigriiflca chelacit. ordinanza 29.07/04 .08.215 e il presente atto stragiudizi~le . 

vengono notificati al comune di Nicosia perché ne prenda atto ad ogni effetto di . 

legge. 

Salvis late juribus. 

Nicosia, lì 06.08.2015 

Avv. Iraci Sareri Giacomo 

~ 
Re'ata di notifica 

Istante avv. Iraci Sareri Giacomo io sottoscritto Aiut.Ufficiale Giudiziario addetto 

All'UNEP del Tribunale di Enna ho notificato la sopra estesa ordinanza di 

assegnazione 29.07/04.08.2015 il1lforma esecutiva e per copia autentica nonché il 

pedissequo atto stragiud iziale: 

1). UNICREDIT S.p.A. filiale di Nicosia con sede in Piazza G . aldi per averne 
' . . . . ' . , '.~ ' : . 

scienza e legale conoscenza e ciò ho eseguito mediaI 

conforme agli originali fattane dall'Ufficio Postale di nna il 

spedizione di copIa 

con 

raccomandata a.f. n. osserv e le norme di legge; 

2).COrvIUNE DI NICOSlA in persona del Sindaco p.t. domiciliato per la' carica 

presso il Palazzo Municipale per averne scienza e legale conoscenza e ciò ho 

eseguito mediante spedizione di copia conforme agli originali fattane dall'Ufficio 
. . O 6 AGO. 2015 

Postale dI Enna 11 con raccomandata a.r. n. osservate 

le norme di legge . 

. :", 2 

.:~ 



.. 

Atto stragiudiziale 

n sottoscritto Avv. IRACI SARERI GiACOMO nato a Nicosia il 3l.01.1939 

(c. f. RCSGCM39A3 1F892Z) con studio ivi alla via Roma 11 . 13 tel./fax 

0935/646539 e con indirizzo PEe: giacomo.iraci@avvnicosia.legalmaiLit 

espone 

Si premette 

-che l'istante in forza della sentenza n . 121/03 pronunziata dal Tribunale di 

Ca Itanissetla e del relativo atto di precetto ha fatto eseguire pignoramento in 

danno del Comune di Nicosia e presso la Banca Nuova filiale di Nicosia quale 

. tesoriere del Comune; 

- che il Direttore della Banca Nuova all'udienza del 18.10.2005 ha dichiarato di 

aver accantonato la somma di . € 5.000,00 a disposizione del Giudice 

dell'esecuzione; 

- che Unicredit filiale di Nicosia è subentrato quale tesoriere alla suddetta banca 

Nuova dal che consegue immancabilmente che la somma di € 5.000,00 

-che il il Giudice dell'Esecuzione dr. Nunzio Noto del Tribunale di Enna con 

ordinanza riservata 29.07.2015 comunicata il 04.08.2015 ha assegnato al 

sottoscritto Avv. IraCi la somma di € ~.242,07 e liquidato gli interessi dovuti dal 

21 .09.2005 in € 664,26 e liquidate le spese del giudizio in € 643,64 di cui 

€ 500,00 per onorari di avvocato oltre il rimborso di spese generali al 15%, CAP 

ed IVA come -per legge. 

Ciò premesso e ritenuto , l'istante 

i n v i t a 

UNICREDIT S.p.A. filiale di Nicosia con sede in Piazza Garibaldi a volergli 

pagare le somme appresso specificate : 

Sorte capitale 

interessi maturati 

spese liquidate 

costo n. 3 rilascio copie ordinanza assegnazione 

costo registrazione ordinanza detta 

€ 3.242,07 

664,26 

643,64 

34,62 

200,00 

";' \. 

r 
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costo notifica dette 

spese genera li al 15% su € 500,00 

CAP al 4% su € 575,00 

Iva a122% su € 598,00 

S.e O. totale 

17,50 

75,00 

23,00 

131,56 

€ 5.031,65 

si significa chela cit. ordinanza 29.07/04.08.2i5 e il presente att6 'stragiudiziale 

vengono notificati al comune di Nicosia perché ne prenda atto ad. ogni effetto di 

legge. 

Salvis late juribus. 

Nicosia, lì 06.08.20] 5 

Relata di notifica 

Avv. haci Sareri Giacomo 

G~ dorlM/UU 

T .';:tnnn ?n1 ') rip.1 (linrno sp.i ciel mese cii aQosto in Enna. 

Istante avv. Iraci Sareri Giacomo io sottoscritto Aiut.Ufficiale Giudiziario addetto 

AlI'UNEP del Tribunale di Enna ho notificato la sopra estesa ordinanza di 

assegnazione 29.07/04.08.2015 in forma esecutiva e per copia autentica nonché il ., 
pedissequo atto stragiudiziale: 

1). UNICREDIT S.p.A. filiale di Nicosia con sede in Piazza G'}.f'i1.5a ldi per averne 

'. 

scienza e legale conoscenza e ciò ho eseguito rnedil:lI ' 

conforme agli originali fattane dall'Ufficio Postale di,nna il 

, 1! l1 '-·'< .J •. ~ , . " .. . ~\, . 

spedizione di copia 

co Il 

raccomandata a.r. n. osserv~ e le norme cii legge; 

2).COMUNE DI NICOSIA in persona del Sindaco p.t. dc~niciliato per la carica 

presso il Palazzo Municipale per averne scienza e legale conoscenza e ciò ho 
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c o M UNED I N!C 05 lA 
IV Settore 

SelVizio Contenzioso 

" " 

Nicosia .i?2/;f..2.J~ c5 

OGGETTO: Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi ( art. 3 c7 D.Lgs 11812011- Riscontro 
nota del 18/12/2015 prot. 29943: 

URGENTE 

E p.C. 

/ 

./ 

Al Dirigente del I Settore -dotto P. Mancuso-

Al Sig. Sindaco 
Alla Giunta Municipale 
Al Sig. Segretario Generale 
Al Dirigente del n Settore 
Al Presidente del Collel!io dei revisori 

SEDE 

Si riscontra la Sua richiesta in oggetto emarginata evidenziando preliminarmente che lo scrivente non 
ha gestito i residui di che trattasi, e pertantoìPuò riferire quanto agli atti dei fascicoli presenti al SerVizio 
contenzioso trattanclosi di pratiche che hanno visto interessato tale Settore per quanto nella sfera di 
competenza. 

Sentenza !L 250/09 
Delibera riconoscimento DFB n. 40/20 l O, istruita e proposta dal Dirigente del I Settore 

Sentenza n. 231/10 
Delibera riconoscimento DFB n. 75/2011, istruita e proposta dal Dirigente del I Settore 

Sentenza n. 28/2008 
Deli~,~ra riconoscimento DFB n. 26/2008, istruita e proposta dal Dirigerite del I Settore 

Atteso che contestualmente ai suddetti crediti risultavano posizioni debitorie da parte dell' Avv. Iraci Sareri 
Giacomo in favore del Comune, comunicate dallo scrivente al Dirigente del I Settore e al Segretario 
Generale con nota del 15/02/2011 pro t. 5353, il Dirigente del I Settore è àddivenuto all'accettazione della 

.. proposta di compensaZione avanzata dali' A vv; lracì ,Sareri Giacomo; .per come risultante dalla nota del 
15/02/20 Il prot. 5429, sostanzialmente accettata da controparte con riserve relative adaJtri rapporti. 

Nella suddetta nota il predetto Dirigente dopo aver esposto la situazione debitoria/ereditaria ha fatto riserva 
. çl~lperfezionamento della pratica di comperisazione dopo il riconoscimento del DFB di cui alla sentenza n . 

. 221/1 q.,.t':;:. dopo .. la tf2~,::issione della cessioneS~2.). ,credìtQ , der", nresentazione delle relativ<>-fatture, cor,. 
~~~::J~~.~~~~1i~ . .ri·~l~:~!~:~~':i~~.~1~t~:~~u~·~::~~w._~?!~;t.:~~~ {if.'f~~i.i1~t:~i;;:~~(i~j~~~~tf4~~:~~~~:;~~it.~1~r~·fA:FjnB·!-·;;'~~~l;~lii.~:!~p:r~:.mr1J;~~Ì:'~::~: :i'~~;:} ~~:. . . 
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L; SS con nota del 14/05/201 2 prot. 15580 a seguito del ri conoscimento del DFB di cui alla sentenza n. 
231/10 ha invitato e so llecitato l'Avv. · lraci alla presentazione delle relative fatture e alla comunicazione 
delie coordinate bancarie evidenziando che in mancanza non si sarebbe potuto provvedere à lla liquidazione 
e /0 alla compensazione. 

Le suddette note non risultano traSmesse allo scrivente nemmeno per conoscenza mail SegretariO Generale 
· ne ha dato c?piaai fiIÙ della completezza del fascicolo di Contenzioso. 

· Ad oggi non si riscontra- per quanto di conoscenza- altra corrispomÙnza né la SS ha comunicato -ai fini di 
. poter attivare e perfezionar~ la pratica della compensazione - la tr<'isrrnssione dialcuIla(attllra e c~ssionedel . 
credito, per cui'l 'UffiCioConteriZiosb sta: jxovvedendo autonohlarhertte al recupero coattivO delle somme 

. dovuto dall' Avv. Iraei Sareti Giacomo al CòmunediNicosia: . .. . .. , ' . . , .' ' 

Allciluce di quanto . sopra appare inopportuna la Sua richiesta di conoscere dallo scrivente lo stato di , 
'perfezioilamento' della pratica. · . 

· Ad ogni buon fine si all~ga 
Copia nota, del 15/0212011 prot. 5353 
Copia nota del 15/02120 Il prot. 5429 
Copia nota del 22/02120 Il prot. al n. 6115 
Copia nota del 14/0512012 prot. 15580 . 

/ 
! 

Dott.ssa ~~~+iEANZA 
Il 

reg. al n. 6009 IVV.UU. del 22 dicembre 2015 

ì 



li presen te verbale viene Iella, approvato e sotroscrino. 
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per copia conforme aU'originale in carta libera per, uso amministrali o per la pubblicazione. 

N icosia, lì 
NERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

li sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all ' A lbo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorn i 15 consecut ivi, dal giomo 

A~(91 ~'ZPtG ,(arLlI) comma IO, L.R. 0.44/9\ come modificato dall'art. 127 , comma 2\ , de lla 

L.R. n.17 del 2811 2/2004). 

11 Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

Si certifica che la presente deliberazione, in app licazione della I .. R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é divenuta 

esecutiva il 11< ~ Cl "?~ 20/6 
decorsi dieci gio mi dalla pubblicazione (are 12, comma l °); 

a seguito di dichiarazione di immediata esecu tività ; 

IL SEG RETAr"'1l;"&f..NERALE'''(./'1 

/ 

D per copia confanne a ll 'originale in cana libera per uso ammi nistrativo; 

D per copia con forme all'origina le; 

Nicosia, li _ _______ 

IL SEGRETARlO GENERALE 


