
Deliberazione o. _ _ -,-10' 2

del 2 3 / 1 2/ 2 01 6r • 

Seuore ________ 

COMUNE DI N ICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CON SIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	 Còstr uzione de l!' i mp iant o di de puraz i o n e in l ocalità "Prati Gurri" . P a gamento 

compe t e n z e agl i e redi dell" ing . Ni colò Vanadia. Riconosci mento d e b ito, fuori 

Bi l ancio. 

L'anno duemilasedici add ì _---'v"e"n"t"i"t"'r"e'-____ d e l mese di _ __-'O"i"c"e'"m"b"r"'e'-___ _ _ 

alle ore 18 00 e seguenti, in Nicos ia e nella consuela sa la de lle adu nanze cons ilia ri, a 

seguito d i invito d iramalo dal Pres idente de l Consigl io, a mente de ll 'art. 20 de ll a L.r. 7/92, UJsu propr ia 

determi nazione D ri ch iesta de l Sindaco -D domanda moti va ta d i un qui nto de i Consi g lier i in carica, s i 

è riunito il Consiglio Comu nale in seduta ord inarialurJj,Pte di prosecuzione ne lle 

persone dei Consiglieri Sigg. ri : 

N.N . 
CONS IGLIERI a CONS IGLI ERI apP 0"0" 

XIl ) 1 ) SPEDA LE Luc iana VEGA 	 Salvatore X 
X12) 2) MANC USO FUOCO Anfonino GENTILE Gius i X 

X I J) CASTROG1OVANN I Gianrranco XJ) GIACOBBE Filippo 
14)4) LO VOTRICO Santa X BALSAMELLO Sa lvato re X 
l S) BONEL LI Giuseppe 5) DI COSTA Maria X X 
16) TROVATO Grazia CATALANO Amara6) X X 
17)7) CONSENTINO Annari ta LAGIG LIA FrancescoX X 
18)LI VO LS I Sigismundo SCrNARDI Dario8) X X 
19)CASTROG IOVANN I Carmela D'AllO 	 Michel e9) 

X X
20) lO) COMPOSTO Se rgio P1CONE M ariange la X X 

con la partecipazione derS~~retario Generale Sig. r a dot . ssa MaocUSQ Pa trizia 

assume la Presidenza il Sig.___ _aod"-tJ;..Jos'"so;aLJAn=nllaur:Jillt".u.C"'o[ln"'s"enDJ;t ...inoo"--_ _ _ _____ ___ _ _ _ 

i l quale riconosci Ula legale l'adu nanza, ini zia la tranaz ione de ll' argo mento d i cui all'ogge tto, iscritto 

a l Nr. _---'5>-___ _ __ dell 'ord ine de l gio rno. 
I ( 

Partecipano ino hre il Sindaco Sig. _~~_ _ _ ____ _____ _______ , e gl; 

assesso ri Sigg. _-'G"'€~~--___ _ _ ____ ______ _ _ ___ _____ _ 

Si da arto che ai sensi dell'art. 184 ult imo comma dell'Ord . EE. LL. g li sc rutalOr i des igna ti sono i 

cons iglieri Cas t:rggio~-G-----BondU e-Composctt"o- _ _ _ ____ _ ___ _ _ _____ 



tI Presidente invita il Consiglio Comunàle a passare alla trattazione del punto 5) posto 
all10rdine dei giorno, riguardnme il ricono5rimento del debito fuori bilancio pari alla 
somma complessiva di € 51.240,58. quaJ<2: imporro dovuto agli eredi dell'ing. Vanadia 
Antonio Quinto, incaricato per ia prog0tlazione, direzione e contabil ità dei lavori per 
la costruzione dell' impianto di depurazione in località "Pra.ti Guni" d.i Nicosia. 

Il Presidente introduce l'argomento e c\à la parola al Dirigente proponente. 

T<..elaziona in merito alta proposta l'ing. Testa Camillo Antonino, Dirigente 

de ll'UfficIo Tecnico comunale . 


Interviene il cons. Lo Votrico che. chiede chiarimenti in merito all' argomento. 


Durante l'intervento del cons. Lo Votnco entra il cons. Giacobbe (13) 


f1 cons. Giacobbe chiede il rinvio del punto per approfondimenti e un parere lega.le. 


Il Vice Sindaco argomenta la legittimità del riconoscimento del debito fuori bil ancio. 


Entrano i consiglieri Di Costa e Castrogiovanni Carrnela (presenti 15 - assenti 5) 


Il cons. Mancuso Fuoco annunzia parere favorevole. 


11 CO I1S. Castrogiovanni G. esprime parere favorevole al riconoscimento de] debito, 

argomentato ampiamente . 


Interv iene il Sindaco . 


Entra il Cans. Spedale (presenti 16 - assenii 4). 


U cons. La Giglia propone di trasmettere il debjio alla Corte dei Conti e ritiene 

necessario un rinvio del punto per approfondimenti . 

Il censo G iacobbe ribadisce la necessi tà di un rinvio del punto per approfondire 

! 'argomento. 


Interv iene i l cons. Lo Votrico. 


lnter viene il Vice Sindaco. 


Il cons. Vega chiede chiarimenti e maggiori infonnazioni eà avendo VISlonato il 

fa~c i co lo inte.ndl! votare favorevo!me!~te, ma richiama l)invito contenuto nel parere 
del Collegio dei Revisori ad adottare provvedimenti a s21vaguardia degli inttressi 
aeWEntè e chiede che ii Segretario e gli lJffici verifichino responsabil ità. 



Il cons. Di Costa esprime parere favorevole, ma l'i leva la responsabilità di chi espnrne 
i pareri ist ruttori (Uffici /Revisori). 

il cons. La Giglìa dichiarazione di voto individuale: voto sfavorevole, richiama Cl 

sostegno il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Chiede nuovalnente la 
trasmissione alla Procura deìla Corte dei Conti. 

rl cons. Lo Votrico per dichiarazione di voto individuale: chiede di votare il 
rinvio.Favorevole ad un eventuale rinvio. 

Il cons. Castrogiovanni G . per dichiarazione di voto : contrario alla proposta dj rinvio . 
" __ .~. Esprime parere favorevole alla proposta di delibera, per evitare in futuro aggravi di 
~:-}'\:,~ ~>(~)' spesa. Mi associo convinto alla richi esta di trasmissione de!l'intero deliberato alla 
~'!J. t.:c;>-.) ,-.. d . ,,,",, . 
~'4t.":' .. :) " orte el contI. 
,-;~~,,;;v;., .:. }:, .~.-~ j 

\ .... / ;!/':! cons. Castrogiovanni C . per dichiarazione di voto: A nome del gruppo "ìViia 
.~-

._'. _ ./ Nicosia" esprime parere favorevole al riconoscimento del debito, per evitare in futuro 
aggravi di spesa. 

Ii cons. Vega: esprime parere favorevo le al riconoscimento del debito. 

Il cons. Gi.acobbe per dichiarazione d.i voto singola: voto negativo per la pToposta 
ciell 'ufficio . :R.ichiama il parere del dr. Li Calzi: "obbligo di programmazione "'ji parte: 
del debito nei prossimo bilancio 20:[?,'. Non c'è utilità per l'Ente. Occorre 
individuare eventuali responsabilità a carico degli arnminÌstratori che hanno 
rinunciato ad un progetto con un decreto assessoriaÌe già finanziato. Voto favorevole 
per il rinvio . 

Gli in.terventi pelr lintero c§[n'!I;ssa d!~j consigHetd nel cO.nm deH2! seduta consiHare 
sono depositati ~gH atta d'uffido e dn chhmqwe vRsionabiH. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente verifica lo. presenza 
del numero legale per deliberare e pone ai voti lo. proposta di rinvio del punto 
(presenti Nr. 15). 

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 Nr. 15 - Astenuti Nr. 1 (Catalano) -- Voti favo revoli Nr. 4 (Giacobbe, La 
Giglia, Lo Votrico e Spedaie) -- Voti Contrari Nr. lO 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COlv1UNALE RESPINCìE la 
proposta di rinvio posta ai voti dal Presidente. 



Il Presidente pone al voti la proposta di deliberazi one COS] come fonnulata 
dali 'Ufficio. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risul tato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati : Consiglieri 
Presenti Nr. 15 - Astenuti Nr. ] (Catalano) - Voti contrari l'h. 4 (Giacobbe, La 
Giglia, Lo Votrico e Speà ale) - Voti favorevoLi Nr. 10-

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del 3° Settore avente per oggetto: 
"Costru.z~one dleH'impiaì!ilto di depm.<!1iznrme un locaW:à '"Prati Gurri". PagamCJ4to 
competenze agH eredi deH'nng. N~coHò Val!ulldia. Rkonosdmernto debito fuod 
bilancio". 

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L. 142/90, 
recepita con L.r. 48/9 L, come modi ficata dalla L.r. 30/2000 aì1egato a far parte 
integrante del pn::sente provvedimento ; 

VISTA la certificazione di copertura finanziaria del debito in data 161t2/20 14 del 
Dirigente del n° Settore, allegata a far parte integrante del presente provvedimento e 
preso atto dell e motivazioni espresse; 

VISTO il parere de]J.a HA Commissi one Consiliare Permanente reso m data 19 
dicembre 2016, giusta verbale Nr. 2 I. 

VISTO il parere al Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 21.12 .20 16, giusta 
nota in pari data prot. al Nr.30532; 

RITENUTO dover approvare la superi ore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

A MAGGIORANZA DI VOTI, come sopra riportati e con l'astensione 
consigliere suddetto 

DEL I B E RA 

di approvare la proposta del Dirigente del 3° Settore avente per oggetto: 
"Costruzione d,eWimpianto dii depurazùonc aD località "Pnlti Gln Il"Ti" . PagaJiTH~ll!to 
competenze agH eredi deWing .. Nnc<D~ò Vanadia. Riconoscimento debito flJl(H:H 
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 irnrnediatamente esecutivo, onde provved:~re 

agli adempimenti conseguenziali, ed i.ndice la votazione. 

Il CONSIGLIO COMU1\TALE con separata votazione, espressa per alzata e seduta, 
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatorÌ già nominati: Con sigl ieri 
Presenti Nr. 15 - Astenuti Nr. l (Catalano) - VotI contrari Nr. 4 (Giacobbe, La 
Giglia, Lo Votrico e Spedale) - Voti favorevoli Nr. lO a maggioranza di voti e con 
llastensione del consigliere suddetto, dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le 
motivazioni espresse dal Presidente. 



,.\ 

\ 

\ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale 

Oggetto: Costruzione dell' impianto di depurazione in località "Prati Guni". Pag amento 
competenze agli eredi dell'ing. Nicolò Vanadia. - Riconoscimento debito fuori bilancio -

IL DIRIGENTE IL 3° SETTORE 

PREMESSO che: 

con deliberazione di G.M. n. 417 del 16.06.1988 veniva conferito l'incarico per la 
progettazione, direzione e contabilità dei lavori descritti in oggetto all 'ing. Nicolò Vanadia e 
al geom. Spinelli Michele; 
con deliberazione di G.M. n. 887 del 21.10.1988 veniva approvato il disciplinare di incarico; 
con deliberazione n. 698 del 10.09.1997 la Giunta Municipale approvava il progetto per la 
costruzione dell'impianto di depurazione in argomento per l'importo complessivo di f. 
1.270.000.000 di cui f. 902.724.000 per lavori a base d'asta e f. 367.276.000 per somme a 
disposizione dell'Amministrazione; 
con nota del 7.7.1997, prot. 15362, ns. prot. 11005 del 14.07.97 (UTC 4406/16.07.97), 
l'Assessorato Regionale Tenìtorio ed Ambiente comunicava l'inserimento delle opere in 
oggetto nel programma regionale ex art. 52 della L.R. 27/86, giusto D.A. n. 1147/8 del 
27.l2.94; 
con successiva nota del 10.07.2001, prot. 362/ENI2, ns. prot. 16584 del 26.07.2001 (UTC 
5498 del 27.07.01), l'Assessorato Regionale Tenitorio ed Ambiente comunicava che avrebbe 
proceduto alla concessione del contributo di cui al D.A. n. 1147/8 e richiedeva l'invio delle 
seguenti copie conformi: progetto munito dell'attestazione di conformità PARF allo 
strumento urbanistico ai sensi dell'art. 154 della L.R. 25/93, approvazione in linea tecnica, 
nuova deliberazione della Giunta Municipale di approvazione del progetto, stralcio del piano 
triennale OO.PP. e parere favorevole reso dal Responsabile dell 'U.T.C.; 
a tale nota non si diede seguito atteso che l'Amministrazione Comunale "ha voluto che si 
valutasse, in termini quantitativi, qualitativi ed anche in termini di una possibile ulteriore 
espansione per il medio- lungo termine", il bacino di utenza servito da tale impianto (cfr. 
relazione Ing. Giulio allegata alla delibera del C.C. n. 98 del 29/10/2003); 
nel frattempo la Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna con nota del 29.10.01 , prot. 2533/1 
Sezione I, ns. prot. 23838 del 05.l1.01 (UTC 7952/07.l1.01), comunicava parere favorevole 
con elencazione delle condizioni in fase esecutiva dell'opera; 
alla luce della circolare dell' Assessorato Tenitorio ed Ambiente n. 19906 del 04.04.2002, 
l'Amministrazione Comunale ha voluto provvedere alla revisione del Programma di 
Attuazione della Rete Fognante (P ARF) del Comune di Nicosia al fine di adeguare lo 
strumento alle nuove normative; 
per la redazione della suddetta variante al P ARF è stato incaricato il professionista ing. 
Calogero Giulio giusta Determina Sindacale n. 20/2003 del 20.02.2003; 
il professionista incaricato ha provveduto alla redazione ed alla consegna della variante al 
PARF; 
la variante al P ARF ha ottenuto parere favorevole da parte della Commissione Edilizia 
Comunale in data 17.10.2003 e della IV Commissione Consiliare Permanente in data 
20.10.2003; 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 29.l 0.2003 è stata adottata la variante al 
P ARF alla luce della citata circolare deli ' Assessorato Regionale Tenitorio ed Ambiente n. 
19906 del 04.04.2002, nonché della precedente circolare n. 4 del 30.10.1986, dell'ex art. 16 
della L.R. 21/85 e dell'art. 3 della L.R. 27/86; 



la variante al PARF di cui alla citata delibera C.c. n. 98/2003, prevedendo una diversa 
ubicazione dell'impianto di depurazione, ha comportato una implicita rinunzia da parte 
dell' Amministrazione alla realizzazione del depuratore in località "Prati Gurri" così come 
secondo il progetto redatto dai professionisti e precedentemente approvato con delibera G.M. 
n.698/1997; 
con nota del 07.11.2003 prot. 25658/7522UTC, da parte dell'ing. Nicolò Vanadia, tecnico 
incaricato, veniva trasmessa la parcella per competenze tecniche inerenti la progettazione 
vi stata dal competente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Enna per l'importo di €. 
51.240,58 al lordo della ritenuta d'acconto; 
Che con nota del 4.11.05, al prot. 25060 ed altra del 30.1 0.2008, al prot. n. 35525, del l'Ing. 
Vanadia sollecitava il pagamento richiesto minacciando di adire le vie legali; 
Che con nota del 20.04.2010, al prot. n.13835, il pagamento delle summenzionate 
competenze tecniche veniva richiesto e sollecitato dagli eredi dell'Ing. Nicolò Vanadia, nel 
frattempo deceduto in data 31.03.2010; 
Che gli eredi nella nota sopramenzionata, lamentavano il mancato riscontro alle richieste del 
proprio congiunto mentre al Geom. Spinelli era stato riconosciuto il diritto al pagamento 
della parcella; 
Che l'ufficio, ed in particolare l'allora Responsabile del Servizio, non hanno disconosciuto 
il diritto al pagamento della parcella (vd. sua relazione 13 .09.2006) semmai, in 
considerazione che il progetto non è stato realizzato, erano intercorsi con i professionisti 
accordi per la riformulazione della parcella e la rinuncia agli interessi maturati e maturandi 
fino al soddisfo; 
La stessa disponibilità è stata chiesta verbalmente agli eredi ( in particolare all'Ing. A.Q. 
Vanadia era stata chiesta la disponibilità a transigere negli stessi modi e termini pattuiti con 
l'altro professionista); 
A fronte della richiesta, gli eredi Vanadia notificavano, in data 30.06.2011, atto di accesso a 
collegio arbitrale invitando l'Ente a nominare proprio arbitro; 
L'ufficio, nell'impossibilità di reperire ed impegnare, entro i termini, la somma necessaria al 
pagamento delle competenze, rinunciava a designare il proprio arbitro rimettendo a 
controparte di fame richiesta al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 810 C.p.c.; 
Nessun seguito veniva dato all'arbitrato da controparte che in data 6.6.2014, con nota al pro t. 
n. 13539 reiterava la richiesta di pagamento della parcella pari ad €.51.240,58, oltre interessi 
legali pari ad €.12.499,05; 
Con nota di riscontro al prot. n. 14629 del 19.06.2014, l'ufficio reiterava l'invito ad 
addivenire ad un accordo bonario; 
In data 28.07.2014, al prot. n. 17481, facevano pervenire nota di riscontro dando 
disponibilità a rinunciare agli interessi maturati; 
L'ufficio, con nota al prot. n.18449 dell'8.08.2014, reiterava l'invito a far pervenire schema 
transattivo o concordarne il contenuto con l'ufficio in quanto nulla si comunicava sulla 
possibilità di rateizzare l'importo in due rate da porre a carico di due esercizi finanziari 
diversi; 
Con successiva del 21.08.2014, al prot. n.19376, gli eredi Vanadia, facevano pervenire 
schema atto di transazione all'art. 2 del quale si dice che l'importo sarà frazionato nelle 
seguenti rate con due righe successive lasciate in bianco senza specificare l'importo delle 
singole rate e la scadenza, pertanto l'ufficio chiedeva, con nota al prot. 21656 del 
17.09.2014, di dare esplicito assenso per fissare la scadenza della prima rata al 30 giugno 
2015 e la seconda al 30 giugno 2016, assenso dato verbalmente anche per il tramite del loro 
legale; 
In data 24.12.2014, al prot. n. 30659, si trasmetteva per il parere contabile, proposta di 
deliberazione di Giunta Municipale per l'approvazione dello schema di transazione; 



La superiore proposta veniva restituita in assenza del richiesto parere in data 3.3.2015, prot. 
n. 4858, con motivazioni nella quali vengono evidenziati ritardi e carenze di programmazioni 
non rispondenti al vero in quanto, Nell'anno 2014 il bilancio di esercizio è stato approvato il 
20.l1.2014 e il PEG; 
Stante le difficoltà per l'Ente a reperire ed allocare le somme necessarie al pagamento della 
prima rata sul bilancio 2015, prima dell'adozione delle delibere di Consiglio e di Giunta per 
l ' approvazione delle variazioni a salvaguardia degli equilibri di bilancio, veniva chiesto agli 
eredi (Ing. Antonio Quinto) la disponibilità a posticipare al 2016 la rata del 2015; 

DATO ATTO in data 14 dicembre 2016 gli eredi Vanadia presentavano atto di transazione con il 
quale manifestavano la propria disponibilità a che il pagamento venisse rateizzato nella maniera 
seguente: 
€ 41.000,00 in acconto, nell'anno 2016; 
€ 10.240,58 a saldo, entro l'anno 2017; 
rinunziando alla corresponsione delle somme maturate a titolo di interessi legali; 
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; 
DATO ATTO che le suddette somme presentano le caratteristiche proprie del debito fuori 
bilancio, riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs.vo 267/2000 lettera e) "acquisizione di beni 
e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell' art. 191, nei limiti degli 
accertamenti e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell' ambito dell' espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 
VISTO il vigente ordinamento degli EE.LL. 

PROPONE 

Per le motivazioni in premessa a far parte integrante del presente dispositivo e che qui si 
intende integralmente riportata e trascritta: 
Di riconoscere il debito fuori bilancio pari all'importo di € 51.240,58, quale importo dovuto agli 
eredi Vanadia. 
Di dare atto che alla copertura del presente debito può farsi fronte con le somme accantonate nel 
Cap325.3 Missione l Programma Il Titolo l Macroaggregato 110 ed esattamente: 
€ 41.000,00 in acconto, nell'anno 2016; 
€ 10.240,58 a saldo, entro l'anno 2017; 
Di dare mandato al Dirigente del 3 o Settore di provvedere, . dopo la formalizzazione dell' atto , 
all'adempimento degli atti consequenziali e al pagamento delle singole rate entro le date di 
scadenza previste all'art. 2 dell'atto di transazione come sopra specificato. 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di provvedere aI 

consequenziali provvedimenti. 

(Ing. Anto 

/ ' 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 

qefcc N . ;0'1- del 23-/2-/ (-; 
,l' 

OGGETTO: Costruzione impianto di depurazione in località "Prati Gurri" . Pagamento 
competenze agli eredi dell'Ing. Nicolò Vanadia . Riconoscimento debito fuori 
bilancio. 

PARERI 

Resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma l lettera i) della L.r. 

48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/00 e dell'art. 147 bis 1 comma D.Lgs. 26712000 e degli 

artt. 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 

* * * * * 

Parere In ordine alla regolarità tecnica: 

Nicosia, 16/12/2016 IL RESPO 



Parere in ordine alla regolarità contabile: ------------------;r-------
/' 

/' 

z z z 

- Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla T proposta __________ _ 

\ y 
con inlputazione della spesa~, _______ al Cap, _____ del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde ~rata il Cap, ___________________ _ 

/ 

Nicosia, ------- IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

/ 

/ 

" 
'I: 
j 

, 
,J 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Prot. Rag. 157 /16 

Proposta di deliberazione del 3° 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 2016, alla Missione 01, Programma 11, 
Tit. 1, Macroaggregato 110 (Cap 354 I 03 del PEG/16 ) "Fondi per finanziamento Debiti 
fuori bilancio" si riscontra la disponibilità finanziaria per € 41.000,00, e con obbligo di 
programmazione nel prossimo bilancio 2017 della restante somma di € 10.240,58, pari al 
dovuto per saldo, senza oneri e interessi, da ritardato pagamento, riferiti all ' intero, 
indispensabili alla copertura della spesa proposta per il riconoscimento del debito fuori 
bilancio, nei termini transattivi, fermo restando l'esame, nel merito del riconoscimento 
della spesa a carico del bilancio comunale, in capo al Consiglio Comunale. 

Nicosia, 16/12/2016 



Il presen te verbale viene [etto, approvato e so ttoscritto , 

I 
IL CO,Nf,IGLlf'RE,(ANZIAN IL SEGRETARIO GENERALE 

I l VJ,D" "- r Ì',:, r{ ~~ '-y ~~r 1-, 7J.--... --.p 
" 

per copia conforme all 'originale in carta libera per uso ammin istra livo per la pubblicaz.ione. 

Nicosia, lì _ 2 9 DIC. 2016 
IL SEGRETARIO GEN ERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


Il sottoscrillo Segretar io Genera le, 

C ER T I FICA 

che la presente deliberazione, in applicazione de ll a L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, e stata pubblicata 

all 'Albo Preto rio e Albo On -li ne de l Comune per gIornI 15 consecutivi , da l giorno 

2'9 ~!CC 1016 , (art.ll, comma l° , L.R. n.44/91 come modifIcato dall'art.l27 , comma 21, della 

L.R. n.17 del 28 11 212004). 

Il Responsabil e de ll a pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicaz.ione de ll a L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il i') · ti 2. - 'ùv1 6 
o decorsi dieci giorni dall a pubblicazione (art. 12, co mma \ 0); 

§ a seguito di d ichiaraz.ione di immediata esecu tivi là; 

IL SEGRETARIO GENERALE 
_ ............ ( . , >tf·.... "'ì 


Yr- l l ' (.""\...~,l'-?-ù \ ......... '\, "l ~f' 


o per co pia confanne all'originale in carta libera per uso ammini strativo; 

O per copia conforme a!l'origina le; 

Nicos ia, lì ________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 


