
1O8Deliberazione n. ___ _ _ 

del 29/1 2/2016 

Settore _ _ ___ _ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGEITO: Lavori di puliz i a straordi naria pe r la prevenzione incendi. al fine di 
garantire la sicurezza ed igiene pubblica. Riconoscimento debito f uori 
bilancio. 

L'anno duemìl asedici addì _--,v"e,!:n~t;!i!ln!Qo!yv~e_ _ _ __ del mese di _ _ Qd~ic,-e!!m'!'.b~r~e~_ ____ _ 

alle orc 17,00 e seguenti , in Nicosia e nella consueta sala delle ad unanze consiliari , a 

segui to di invito di ramato dal Presidente dci Consiglio, a mente dell'art. 20 de lla L.r. 7/92, ~su propria 

de terminazione D richiesta dci Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinarja!l1(~ di prosecuzione in aggiornamento nelle 

persone dei Consig lieri Sigg ri: 

N. N. CONSIGLI ERI p a CONSIGLI ER I p aOro O,d 

1 ) SPEQAlE Luciana X X 11 ) VEGA Salvato re 

2) MANCUSO FUOCO Antonino 12) GENTilE Giusì
X " X 
3) GIACOBBE Filippo X 13) CASTROGIOVANNI Gianfranco X 

4) LOVOTRICO Sanla X 14) BAlSAMElLO Salvatore X 
5) DI COSTA Maria X 15) BONElLi Giuseppe X 
6) TROVATO Grazia X 16) CATALANO Aurora X 

7) CONSENTlNO Annari ta 17) lAGIGLlA Francesco XX 

8) LI VOLS I Sigismundo X 18) SCINARDI Dario X 

9) CASTROGIOVANNI Carmela X 19) D'A LlO Michele X 

IO) COMPOSTO Sergio X 20) PICONE Mariangc1a X 


con la partecipazione del Segretario Genera le Sig. ca ZINGALE dott . ssa Mara 

assume la Presidenza il Sig. CASTRQGIOVANHI Gianfranco _ Vice Presidente 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione del l' argomento di cu i all 'oggetto, iscritto 

al Ne __--=4______ de ll' ordine de l giorno. 

Partecipano inoltre il S indaco Sig. _-"B~0,"NE~L~L~I~do~tt::.-._Lu · ~i~S~a~lv,-"a~t~o", ________ e gl i ...~1~g ~ r~e,-_ , 

assessori Sigg. GEMMELLARO 

Si da atto che a i sensI de ll ' art. 184 ultimo comma dell ' Ord. EE.LL. gl i scrutatori des ignat i sono i 

consigli eri _-" NE"""L", ,!!"PO~S~T~O"--,e~V,=E",G,,,A,-_ _____ _ _B~O," L~I~G.:.-=_C",OM _ _ ________ ___ 

= 




-


li Presidente invita il Consigli o C OITi'J1HJe a passare alla trattazione de! punto 4) posto 
all'ordine de l giorno. ri gumeiul'':t: il r;eoflosclmento del debito fuori bi lancio pari alla 
somma complessiva d, E' 2tl.859.34, quaie ;rr.p0l10 dovuto all'impresa SCA S.R.L di 
Scardino Rosario - per i lavo:-i di somma urgenza tinalizzati alla pul izia slraordinaria 
per fronteggiare ii risenio di ilc<:'ndi ~ fenome ni di combustione e per la salvaguardia 
della salute pubbliça, com" disp,;ti Ja ordinanza Sindacale or. 35/2016. 

11 Presidente ricordé:l ..:hç la $Cul"sa seduta aveva re!azionato il dirigente deIl'UTC, 
ing. Testa Camillo . Lasci.! la par(}!a 3.1 cons . G iacobbe. 

fl cons. Giacobbe: Fort;,;r::'1~Ete critico sul debito fuori bilancio che non rispetta le 
norme. L'attività oggetto àei c'e-Jito fuori bilancio era prevedibile. Ritiene, inoltre. 
che potevano eS$tre utik~zai.Ì i :ioggetri del reddito min imo. Il debito fuori bilancio 
andava portato in Consiglio Cornunale nei 30 giorni dall'ordinan za. fnvita a fare le 
gare che potrehbero fare risparmiare) anche programmando per tempo g li interventi 
necessan . 

Durante i'intervento del CO~lS, Gilcobbe entra l'assessore Zappia 

Il cons, Vega ricD!"da che il reddito minimo in quel periodo non c'era. Ritiene ci 
fosse un rischio incendi e non c'era il bilancio. Gli risulta che sia stata fatta una gara. 

Il cons. La Giglia ritiene il debiTO fuori bilancio illegittimo per mancanza di urgenza 
e perché non seguite ìe procedure. Chiede se gli atti siano state inviate all 'ANAC. 
Chiede, altresì, che gli ani vcr,gOl"lO ~t3sl11cssi aila Procura de lla Corte dei Conti. 

Durante J'lntervemo del con$. La G iglia esce il cons. Li Vols i (presenti 14) che 
rientra subito dopo (preStT,t! ì 5 -- assenti Nr. 5) 

Abbandonano l' aula i consiglieri Giacobbe, Li Volsi, La Giglia, Lo VOlrico e 
Composto (presenti IO - assent i 5). 

Il Vice Sindaco ribad isce quanto detto dal Sindaco che i debiti fuori bilancio con 
l'istruttoria alìa base vanno lTasmessi a Ha Corte dei Conti ex lege_ Sottolinea che 
l'Amministrazione Comunale ha come m isslone ii rispetto dei tempi. Ricorda che 
quando si sono insedlati, il bi lancio era già approvato. Nel 2016 come nella 
stragrande maggioranza dei Cm!lUrr! il hilancio è stato approvato in ritardo, quind! 
non s i è potuto programmar(;. però s ì deve rispondere alle esigenze della cittadinanza. 
Gli interventi non si potev?r:o flfe con i soggetti del reddito minimo, peraltro non 
avviato perché richiedeva pres!:5i (!i si curezza ed attrezzature non disponibili nei 
magazzini comunali. Le somme spese sono pari a quelle che si sarebbero 
programmate in bil?TIcio, qUi.:1di non comprende dove sia il darmo. Sottol inea che vi 
erano diverse richieste di cittadi!·li. di ripulire il paese. 

http:2tl.859.34


TI Presidente SOst!tui3ce il cons. c.Jmposto, allontanatos i 1 con il cons. Mancuso 
Fuoco, nella qualità di SCfllta1.0re. 

TI Sindaco fa pJ"esemc che è l' unico debito fuori bilancio di questa Amministrazione 
Comunale. Sottolinea l'urgenza? l'emergenza di pulire. Rit iene si facc ia opposizione 
sulla buona Amministrazione. Sot,olinea, altresì che è stata fatta una procedura 
negoziata con sorteggio con ribasso nel 33 010. 

Si allontana il cons. Sp"da!e (prosenti 9 - assenti 11) 

Il cons. Castrogiovano i C. ribadisce quanto detto dal vice Sindaco. Per senso di 
responsabilità riconoscono ;1 debito ruori bilancio contratto da questa 
Amministrazione. 

Entra il cons. Spedale (presenti! Oassent; IO). 

Il cons .. Spedale nutre dubbi ,,, Il a legittimità del precedente Cc. Secondo lei è 
illegittimo l'aggiocnamento del Consiglio perché nella scorsa seduta vi è stata 
confusione al momemo dena votazion~ e non si è compreso chi abbia votato e cosa. 

11 Presidente ribadisce la legittimità del Consiglio Comunale il cui aggiornamento è 
stato concordato in via infonna!(; e poi P05LO ai voti. Sottolinea che da regolamento è 
il Presideme che dà e togl ie li:: parola. 

Esce il cons. Spedale (presenti 9 - ac,senti I l ). 

Il cons. Mancuso Fuoco rappresenta che è stato eletto dai cittadini per fare il bene 
de lla comunità. Viste le problemaliche a elli ha risposto l' intervento oggetto del 
debito fuori bilancio e cOlliìdando nella correttezza degli uffici, esprime parere 
favorevole. 

Il Dirigente del 3 Settore ribadisce che !a casistica richiamata dai Consiglieri 
Comunali si riferisce a situazioni con bilancio approvato. 

Il Presidente del Consiglio legge il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Gli interventi per inte ro rspi-essi da ~ consiglieri nel corso della seduta consiliare 
sono depos ita ti agli atti d'ufficio e da chi unque visionabili. 

Nessun consigliere chiede di intervenire. pertanto, il Presidente pone al voti la 
proposta di deliberazione COSl come formulata dall 'Ufficio . 

Procedutosi al la relativa votazione, nel' atzata c seduta, si è avuto il seguente ri sultato 
accel1ato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 



Presenti e Votani Nr. 9 - Vot; favorev oli Nr. 9 - Assenti Nr. 11 (Spedale, Giacobbe, 
Lo Votrico, Trovato, COìì:;cmin ...), Li Voìsi , Composto, Gentile, Balsamella, Catalano 
e La Gig!ia). 

In dipendenza dci superiori :-i sulrati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deli berazione del àirigente del 3° Settore avente per oggetto: 
"Lavori di pulizia ~tra(ìrdinaria per la prevenzione. incendi, al fine di garantire 
la sicurezza ed igi~ne p!l.hb!iGl. Rkonoscimen to deb:to fuori bilancio". 

VISTO ii parere tecnico, r':: ~~o ai sensi dell'art . 53, ]0 comma, della L. 142/90, 
recepita con L.r. 48/91, COlile modificata dan a L.r. 30/2000 allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento: 

VISTA la certificazione di copertura fi nanziaria del debito in data 02/12120\6 del 
Dirigente de] Ife Settore, ai.legata a far parte integrante del presente provvedimento e 
preso atto de)Je 1:]ntiv3zi:mi t:3;:;r-2SsE:; 

VISTO il par'::1"e dd:a n... , ~'ommissiQne Consiliare Permanente reso in data 16 
dicembre 201 G. giusta v(: ]" ba i::- ~t. 20. 

VISTO il p'2rer(:'. J.! C(J~kg io c;c i Revis;xi dei Conti reso in data 20. 12 .2016; 

RITENUTO dcver approv~m:,~ la superiore proposta; 

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

AD UNANIMlTA' Di VOT I, oome sopra riportati 

DELIBERA 

di approvare la p,·opOSLa dc-! Dii·igente del y:; Settore avente per oggetto: "Lavori di 
pulizia sfraordina:-ia per h~ prevenzione incendi, al fine di garantire )a sicurezza 
ed igiene pubblica. Riconoscimento debito fuo r i bilancio", nel testo allegato a far 
parte integrante del presente provvedimento; 

di inviare copia del preseme provvedimento alla Corte dei Conti; 



COMUNE Di NiCOSiA 

Provrncta: di Enna 

3 Settore - urc 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Consiglio Comunale relativa a! LUJttJn di pa6t;Ìà struordimwia per la prev(!n;')"one incendi~ al 
fine di garantire la 5kure;:zu ed igiene pubblica. Riconoscmento debito fuori bilancio:, 

IL DIlllGENTE DEL 3° SETTORE 

Premesso 

che con ordinanza sindacale R 35 del 07/0612016 venivano disposti, ai sensi dell'art. 50, comma 5 e 

art. 54, comma 4, del D.Lgs 267/2000, gli interventi di pulizia S!(à()nnrutri. co",,;';,.,,!e nen. pulitura delle 

scarpate e 'tie11e aree del centro umano e periferiche dI Nlt:osJa, infestate da erbacce. al fine di 

fronteggiare il rischio di incendi e fenomeni di combus!"'''•• per I. salvaguardia della ..Iute pubblica: 

che dai: sopraluùghi effettuati dà personale tecnico. è stata riscontrata la preset1Za dr erbe lnfestanti, 

parietarie, graminacee etc., sia nel1e zone del centro abitato sia nelle immedia.te vicfl1aru:e tali da essere 

nocive alla sa:Ìute pubbuca:, non solo ai soggetti allergici, tlla a cblunque. ìn quanto la notevole crescÌta 

nasconde anche la pTòsenz. dì rifiuti in dec<lll1pòsizione; 

che pertanto. è statO' redatto l] verbale di accertamento, per procedere agli interventi necessari, 


stìmando una spesa necessaria complessivamente di € 12.667,18 Iv~ oompresa~ 


Verificata l'urgenz. dei Sl,lmmenziooati in!erventi, a luIela e salvaguardi. della salute pubblica e, S!M,e 

anche \'lmpossibliltà dì questo Ente ad eseguITe i sudd~i lavQri 111 economia. in quanto sprovvisto dl 

mezzi, attrezzature e personale idQòeo, il Dirigente di questo ufficio procedeva ad incaricare l'Impresa 

SCA S.R.L dl Scardino Rasario amministratore umco - P.!V& Oi 126360864, con le modalità prevJste 

aìi'art.163 del D.lgs.50/2016 (somm. urgenza) procedura negoziata, per l'esecuzione d"i ltivQri in 

oggetto per uOa spes•••omplessiva di Euro € 12.6(17,18 Iva .ompresa. al netto del ribasso d'.st. del 

31,33%, <:alcolat<> sulla media deU. ultimo dieci gare per affidamenti lavori espletali; 

D.t" alt<> cile, a seguito della nota trasmessa dall' ASI', Pro!. Geo. 17140 del fJ7i07/20l6, sì è 

proceduto ad affidare alla stes.. Ditta, interventi integrativi .traordinari, come d. richiesta, per un 

importo complessivo dl € 8.287,,88 iva {"ompresa ed al netto del ribasso d'asta de133,3I%; 


Con.ide.."I", 

Che i lavori Sono stati eseguiti per ]'lndifferibi]jtà e l'urgenza, per tutte te r:)gÌoni SU elencate, ai fine di 

salvaguardare la: pubblica e- privata inoolumità, in ottemperanza della Ordinanza Sindacale sopra 

tne:rtzionata; 


Che. di conseguenza i suddetti lavori sono s.tati avviati nooostante. la mancata copertura finaùziarla ID 

quanto il bilancio dello Ente non era stato ancora approvato; 


VISTI i verbali Inerente la consegna dei biv()l'i; 

VISTE le scritture l'm.t<>; 
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VISTI gli alti ""otablblà 60,,1e, i certificati di resolan! ~o.e in data 2j1!l8,12ò16 ,,«lativì 

cerlifi"ati di pasamerllo per l'irnjXlrtò complessivo parla € 2iU59,H m ,tIllP'''''''' 

VISIO il quadro ""o",,!l1ÌC(): 

IMI'OIUO 0151 !.AVORI.I netto..,1 fib•••" d'aSI. 

il/A al 22% 


IMPORTO COMPI.ESSIVO DEI !.AVORI 


tMPORTO DEl !.AVORi >l "w• ..,1 ri...." .'_ 
NA.I ù% 

Vf!m GLI ATII 01 CONTABILITA' FINALI!! 

iMPORiO DEi LAVORI.aJ netto del rìbassò d'a&UI 
IVA al 22% 

IIIIIPORTO COIIIII'I..ESSIVO DEI !.AllORI 

PERIZIA GIUSTIFICATIVA 2' In!!>"","!" Int!!lil"'tì"Q 

IMPOO'tO DEl LAVORl ai netto del ribasso d'asta 
IVAaI22% 

IMPORTO COMPLESSI\lO DEI!.A\lORI 

€i 10,333.75 
€ 2,27M3 
€ IUOr,!. 

€ 6,1933. 
€ 1,494,54 
€ 8.287,83 

li 10,319,12 
li 2,270,21 
Il 1U~9,33 

Il 6.178,10 
li 1,491,31 
Il UTO,Q1 

RiteIlllto che le suddette s.omme presem:ano le caratteristiche pTollrie di debito f'llOft bilancio 

riconoscibile ai """si dcll'art, 194 del D,Lgs,vo 267/2000 lettera o) "acquisizione di berl e servizi, in 
violàZlòne degli obbligru di cui ai cQmmi l,l e :l dell'art, '1.'91, nei limiti degi\ aecertamentl e 
dimostrati milità ed arricchimento por l'ente, netramb;to deU'espletamento di pubbliche funzioni e 
sec>;Azl di competenza"; 
Che OctOiTè procedere al noonosçimeoto del: debito in argomento df$CMdente dalle motlvazioni in 
prem{;:ssa: 

ViSto Il vigente OrdEE,LL Regione Siciliana; 
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PROPONE 


Per le motivazioni di cui il) premessa cbe qui si intend<mo l:utegraimente ripf}rtate 

di riconoscere il dehito fuori bilando pari arta ;50mma -compJessÌva di € 20.859,.34 wa Cilwpnsa;, quale 
importo dovuto all'Impresa SCA S,RL di Scard,n" Rosari" - P.lv. 01126360864, per i lavori di somma 
urgenza firudizzari alla pulizia straordinaria per fronteggiare il rischio di incendi e fenomeni dl 
combustione e per la salvaguardia deUa salute pubblica, come disposti da ordinanza Sindacale N. 35 del 

0710612016; 

di dare atto: 
,b. alla copertura del presente debito può farsi fronte con le somme accanlonat. al CaplPEG 354,3
M l, P lI, TlTI, MACR t !O, del compilando bilancio ped'esercizio in corno; 
ehe l'Ente tmvasì in gestione orolnaria, giusta delibera di CC 0.77/2016, con la quale è stato approvato 
il biland" di previsione annO 2016-2017-2018. gìusta delibera dì GC n, 171/2016, con la quale è stato 
approvato il PEG anllO 2016; 
di dare atto altresì, cÌle alla tiqujdazione della: somma in favore dell'avente diritto si provvederà 000 

successiva atto rlirlgenziale~ 
di dh:;hiarare ~j presente atto itumediatamente esecutivo, ai fine di consentire all'Ente di poue in essere gft 
adempimenti successiv1c 

Nicosia lì 24/11/2016 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 

~CC N.ICiJ del Z;./ 2o(flt6 

OGGETIO: Lavori di pulizia straordinaria per lo prevenzione incendi, al fine di garan/ire la 
sicurezza ed igiene pubblica. Riconoscimento debito fuori bilancio. 

PARERI 

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

48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30100 e dell'art. 147 bis 1 comma D.Lgs. 267/2000 e degli 

art! 153 comma 5 e 147 bis cOmma I del D.lgs. n. 267/2000 

* •• * • 

Parere In ordine alla regolarità tecnica: 

/
I 

Nicosia, 24/1112016 IL RESPONSABILE D ORE 



«~ •••••••_ ••~~••••••••••_ •••• _

~- ...._.~-

<:on imputazione ~lla spesa di it ~""""""""_~~_" ai Cap, ~0"hhhh."'hh.wmm_ del bilJlin;;:1O per l'esercizio 

çorso, CU} COITispott<fu in Mtrata il Cap, ___ .........~ •. ____~ ~__.,...'___m_~_.__ _ 
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COMUNE DI NICOSIA 

Provincia Enna 

2 SettoT<t - Ufficio FttHiniZiatjo 

Rilérimento Pro!. Hag. 141 /16 

Proposta di deliberazione del 3Ò Settore di riconoscimento 

Deb1to Fuori Bilancio 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABilE 

n.301DO 

Parere in ordi"e alla regolarità contabile: FAVOREVOLE atteso che nelle previsioni di 
spesa del Bifancio per l'esélcizio finanzi"io anno 2016, alla Missione 01, Programma 11, 
Tit. 1, Macroaggregalo 110 (Cap 354 i 03 del PEG/16) 'Fonai per finanziamento Debiti 
fuori bHando" sì riscontra la disponibilità finanziaria ind!spensabiie alla copertura delta 
spesa proposta per il riconoscimento del deMo fuori bilancio, fenl10 restando l'esame, 
ne, merlt" del riconoscimento della spesa .il CanCO d,,1 bilancio comunale, in capo al 
Consiglio Comunale. 

Nicosia, 0211212016 



IL St;CiRETA RIO GE>iERALE 
;{te 

~....._~~~----

CIè!l:TIFICATO DI PI3BBLlCAZJONE 

erRIIFI A 

3 dlcembre 1991, 

!\tbo PictOtlÙ é Aibò On-Hm: dci 

(l[., ~ oh'l?{J 
Comune per gmnu 15 consecutivI, da] 

LR. Il. i7 dé128J12/20(4). 

IL SEGRETARIO GENrRAU; 

Si térlil1cà ehe la pr'éscn1e deU1;ç:razinl1\il' ir> app1icaz10fiç: tleUa LJt 3 dicembre 199 ~, nA:t è diwnul:J!t 

1;!seeuuva ii ___ 

o puhbliQziOfiC comma 

O :a seguito di dk"",'Tl<,;Q!',edi ilnrtì):dlatà "",",,,!ìvi,,'; 

o per copia con Ibrrne aU'()r1gìnale in carta libera per uso amXtltnl':itraIIVO'; 

O per copi., conforme al1'origifiàle; 

IL SEGRETARIO GEl\:ERALE 


