
Deliberazione n. ~,,0,,9,--_1 _ 

dci 29/12/2016 

Settore _______ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

----_._-
ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CQNSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	Rimborso oneri di concessione alla ditta La Giusa Immobiliare s. r.l.. dovute 
pe r rinunzia alle Concessioni Edilizie nr. 16/07 del 21.11.2007 (pratica 
edilizia ne. 9345/R) e nr. 160/07 de l 21.11.2007 (pratica edilizia nr; 9346/R ) 
Procedimento N. 78/2016 R.G.E. Sentenza del 28/4/2016. Pignoramento presso 
terzi . Riconoscimento debito fuori bilancio . 

L'anno duemilased ic i addi __ve__n_'t _"n_o_v_e_ ______ del mcsc di _ _ __d_i _c_e_m_br_e ______ 

a lle ore 17.00 c seguenti , in Nicosia e ne lla consueta sa la dellc ad unan7.e consiliari , a 

seguito di invito diramato dal Presideme de l Consiglio, a mente dell'art. 20 de ll a L. r. 7/92, 0su propria 

determinazione D richiesta de l Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si 

è riunito il Cons iglio Comunale in sedu ta ordinarialLl~e di prosecuzione i n aggiornamento nelle 

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N" 
O,d CONSIGLIERI P a N" 

O,d CONSIG LI ERI p a 

1 ) SPEDAL E Luciana X I l) VEGA Salvatore X 
2) MANCUSO FUOCO Antonino X 12) GENT ILE Giusi X 
3) GIACOB BE Filippo X 13) CASTROGIOVANNI Gianfranco X 

4) LO VOTRICO Santa X 14) BALSAMELLO Salvatore X 
5) DI COSTA Maria X 15) BONELLI Giuseppe X 
6) TROYAro Grazia X 16) CATALANO Aurora X 
7) CONSENTtNO Annarita X 17) LAGIGLIA Francesco X 
8) LI VOLSI Sigismundo X 18) SCINARDI Dario X 
9) CASTKOG IOVANN I Carmela X (9) D'AllO Michele X 
IO) COMPOSTO Sergio X 20) PlCONE Mariangela X 

con la partecipaz ione del Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott.ssa Mara 


assume la Presidenza il Sig._C_A__ ____ " Gi .:= c:..:::" c.:o'---_v'" ce pr.:" " d.:____ ____
_STR_OG_IOVANNI'--'.:anf'ran .:=-=-'---.: e s i.: en t e ___ _ 

il quale riconosciuta lega le l'adunanza, inizia la trattazione del l'a rgomento di cui all 'oggetto, iscr itto 

al Nr. ___2"______ dell'ordine de l giorno. 

Partecipano inoltre il Si ndaco Sig. _"B"O"N"E"L:::L:::I,-=d-=o"t "t e._-=Lu=,="g",-,=""S"a"l:.v"a:.t"o"r"cc...____ _____ , c g l i 

assessori Sigg. _--'G"E"MM""'E"'L"'LA::::R,.O'-'e--"-ZAP'-I"A _______ _________ _________..... P '- 

Si da atto che ai sensi dell ' art. 184 ultimo comma deJ1'Ord. EE.LL. gli sc rutatori designat i sono i 

consiglieri BONELLI G. - F.:_ "E"'G"'A ______________________MANCUSO-,- _	 c"-V '- 



- -
Il Presidente invita il COlj~')i Q :~ om .... nak ~'i pass.::m; alla tranazione del punto 2) posto 
al l'ordine del gIorno. r i~!..m.-d ....rhc il riC'DnO jcimç!j1tO del debito fuori bilanc io pari alla 
somma complessiva di , . .787.SG. qualè importo dovuto allu ditta La Giusa 
Immobiliaria s.r. l dovute- per rinuncia alie concessioni edilizie nr. 161 /07 del 
21. J 1.2007 e ne. 160;07 Òd .! I. I 1.201l 7. Prooedimento nr. 78/20 I6 R.G.E. Sentenza 
del 28.4.2016. Pignoram:n-o IJr.:sso rei-li . 

2AIl Presidente del Cor,"gliG. re laLiona ne lla qualità di Presidente della 
commissione consili<1,e, :i!!('t'!c !crc:hé si tralta di una appendice di un debito fuori 
bilancio già approvato da ~ucsto Consiglio il 29. 12.2015, con emendamento riduttivo 
dclla cifra. Il creditore ha f.dtto rkhiesta che è stata respinta, ma sono stati 
riconosciuti 700 Euro di mteressi su l rit..3.rdo del pagamento e 700 Euro pc:r spese 
legali. Somma già pagata ~er dt:cre':o ingiulltivo dal tesoriere. Fa presente che tutti i 
pareri sono favorevoli. 

Gli interventi pf..>r i.ntero t.'"s pressi dai consiglieri nel corso della sed uta consiliare 
sono depositati agli att i ~ruffido e da cl1!u nque visionabili. 

Nessu n altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta di deliberaz;ol1è cosi cJ me formu lata da\l'Ut1ìcio. 

Precedutosi a!la rcla~iva votazione, ?cr alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato daHa Presidenza con 1 'as~ i st~.:m 7.a Jegli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e VOlani Nr. 9 - Voti tèl'/orev oli Nr. 9·· Assenti Nr. 11 (Spedale, Giacobbe, 
Lo Votrico, Trovato, CO:'t sc:mino, Li Volsi, Composto, Gentile, Balsamella, Catalano 
e La Giglia). 

In dipendenza dei superiori risultati 

T!. CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del 3° SeHore avente per oggetto: 
uRimborso oneri di concession.c alla ditta La Ciusa immobiliaria s. r.l dovute per 
rinuncia alle concessioni ~d :Iizi e nr , 161/07 del 21.11.2007 (pratica nr, 9345/R) e 
nr. J60/07 de12 L ll,200 (prarica ~dil izia or, 9346/R,), Procedimento or. 78/2016 
R.G.E, Sentenza dei 18.4.201 6. Pignora meoto presso terzi. R iconoscimento 
debito fuori bilancio··. 

VISTO il parere lecnico, reso ai sensi de ll'ali. 53, l ° comma, della L. !42/90, 
rece pi ta con L.r. 4S/'l1 cone modi !ìcol2 dalla L.e. 30/2000 all egato a làr l'mie 
integrante del presente prDvvcdimento: 



VISTA la certificazione di Cop~11ura fi nanziaria del debito in data 07/12/2016 del 
Dirigente del !fv Settore, alle;;a:3. a far p3.t1e integrantè del presente provvedimento e 
preso atto dcile motivaziCini espresse; 

VISTO il parere della W' Ccmmissione Consiliare Pelmanente reso in data ! 6 
dicembre 20 ì 6, giusta verbaìe Nr. 20. 

VISTO il parere ai Collegio dei Rev"; so{"i dei Contj reso in data 20.12.2016; 

RITENUTO dover approv:J.re la supèr:ore proposta; 

VISTO l 'Ord. EE .LL. Reg. :)i~iliarra e si.l(.;cess ive modificazioni ed integrazioni; 

AD UNANIivHTA ~ DI VOTl, come sopra dponati 

DE LI B ERA 

di approvare la proposta dci Dirigente dc] 3° Scuore avente per oggetto: "Rimborso 
oneri di concessione aHu ditta Lf~ C il1s~ Im mobilhuia s.r.l dovute per r in uncia 
allc concessioni edilizie nr. 161/07 dcI 21.11.2007 (pratica "l'. 9345/R) e Dr. 
160107' del 21.11.200ì (pra,ieu edilizia nr. 9346/R.). Proced imento n r. 7812016 
R .G.E. Sentenzll del :~8A,2016. Pignoramcnto presso terzi. Riconoscimento 
debito fuori bHancio'!, ", nel test() allegato a far pane integrante del presente 
provvedimento; 

di inviare copia del presente p!'cvvedimento alla Corte cki Conti; 

http:approv:J.re


PROPOSTA DI DELlBERAZIOl'f'E 

OGGETTO, Rimborso oneri di concessiolle alla ditta La Giusa Immobìlìaria 
dnv"Ule per rinullzia alle Concessioni Edilizie: nL 16ilO7 del 

2L1 U001 (pratica edilìzia ne 9345!R) e nL 160/07 del 2Ll1.2007 
(Jlfalica edilizia n,," 9346/R) Procedimento K 78/2016 
R,G.E",Sentenzlì del 2&/4/20\6, Pignoramento presso terzi. 
f1k;;Q11,l'scimemo <leNto ti:!pJ:L!;:Uaru;io" 

IL DllUGENTE IL III SETTORE 

cile con deliherazione di C,C nL 127 del 29112/2015 il provveduto li riconoscere il 
debito di <0OTnplcssivi € 155.278,21 quale importo dovuto alla ditta La Giusa 
Immobiliaria s.r.l., dovute per rillun4Ìa alle f,,(ll1cessioni Edili<:ìe: rrr, 161/07 del 
21,1 L2007 (pratica edilizia ur, 9J45JR) e Il!', 160/07 del 21. 11.2007 (pratica edilizia 
nr. 9346IR); 
che, l'Erile avcva provveduto a liquidare le qool!l dovute alla ditta La Giusa 
Ttlll11obilìare, rispettivamente in dala 14/3/2016 per lUI importo di € 19,9999,00 il in 
data 15i3120 t6 per \>11 ìmpulto di € 13 5,217,21. p",r Uri totale complessivo di € 
155.276,21; 
che in data 12/2/2016 efa S!aIO llotif1cato l'atlo dì jligno11ìIllCIl!O al terzo 
pìgnoramento ed al debitore; 
cile il titolo azionalo i: costituito dal Decreto Ingiuntivo TAR Catania Il" 5886/2014, 
depositato il I8!l2/201 4 e notificato in data 817/201 

CONSIDERATO che il GE COIl ordinanza di assegnazione ll"78 del 28,14/2016 ba 
stabilito: 

che il quantum, rìdelenninato dal Q,E" W11utO celllo del !l~lgamellto eseguito in data 

14 e 15 marzo 2016, rideterminalo ai sensi dell'art, dell'a!'1, 1284, c" I, ammollta li : 


Totale interessi: € 5.221.,42 

Capimle + mleressI : €" 153,004,94 


cbe alla superiore somma vi! aggiunlo ìl CU, rÌéorso TAR Catania di 650,00 le 

spese legali preeettate di €, 1794,00, oltre spese l'cl' la notifica D,I" rilascio e notifica 

formula esecuti'%'ll, di 559,00, un totale di €. 156.111\7,94; 


cbe data del 13!3!20l6 il credito precettalo come rìdelenninato ammollhwa 

R 15(L 007,94, mentre il lotale della somllla pagata il 14 ed il 15 lllarzo è 




l 
€. 155276,21, il credito residuo ammonta ad €. 731,73, oltre interessi legali ex art 
1284, comma l c.c. sino al soddisfo, spese e compensi; 

VISTA l'Ordinanza del n.E del 28/412016 in cni dispone che il terzo pignocato 
UniCredil S.p.a, versi tale somma direttamente alla creditrice LA GIUSA 
Immobiliaria S.r.L, a totale soddisfo del credito precettato, oltre spese e compensi di 
questo procedimento cbe liqnida in complessivi €. 782, Il per spese vive 
documentate, €, 594,00 per compensi, oltre rimborso spese forfeltario, IVA se 
dovuta, Cassa A vvocatì e spese di esecuzione della presente ordinanza; 
Che, a segùilo dell'Ordinanza di assegnazione N,7S!2016, notificata dal Tribunale 
dì Enna, la Tesoreria- UNICREDIT. Tesoriere del Comune di NÌ<)osia, ha. . 
provveduto al pagamento, al creditore pignoratizio, Soc, La Giusa Immobiliare, 
della somma netta di € 1.787,58; 

PER QUAl't'TO IN PREMESSA 

DATO ATTO che il pagamento in favore di controparte è già avvenuto da parte del 
Tesoriere dell'Ente in osservanza del provvedimento del G.E di assegnazione somme 
e la procedura dì riconoscimento serve per la regolarizzazione contabile del sospeso 
mediante r emissione dì mandato dì pagamento. 
RlTENUTG, per le motivazioni sopra espresse, dover procedere al riconos<lÌmllnto 
del debito fuori bilancio della somma complessiva di €.. 1.787,58 al fine di 
regolarizzare il sospeso determinatosi per il pagamento diretto da parte 
clell'Unicredit S,p,A, Tesoriere del Comune di Nicosia; 
DATO ATTO che la somma ha le caratteristiche proprie di debito fuori bilancio 
riconoscibile ai sensi dell' art. 194 ,Ietto a) del D. Leg.vo 26"1/2000; 

VISTO ìI vigente OrcI, EE LL della Regione Siciliana; 

PROPONE 

di dare atto l'be il pagamento in favore della ditta La Giusa Immobiliare è già 
avvenato da parle del Tesoriere dell'Ente in osservallza del prowedimento del G.E dì 
assegnazione somme e la procedura di riconoscimento serve per la regnlarizzazione 
contabile del sospeso mediante r emissione di mandalo di pagamento; 
di riconoscere il debito fuori bilanciQ parì alla somma çomplessiva di € 10787,58, da 
Iiqwdarsi, successivamente agli aventi dìriuì con apposito provvedimento 
dirigenziale, 
di dare atto: 
che alla copertura del presente debito può farsi fronte con le somme accantouate al 
Cap/PEG 354.3 - M.l, P.lI, TIT.I, MACR. 110, del bilancio per l'esercizio in 
corso; 



cbe il! ordinaria, giusta delibera dì CC n77f2016, 

è approvato il di previsione anno 2016-20]7-2018 e giusta 

GC il, 171/2016, con la quale è stato appromo ilPEG anno 2016; 

di diclHarare il presente alto Immediatamente e3eCuIÌvo, al fille dì conselltire all'Ente 

dì porre in esser" gli adempÌlIlell1i sU"",,»;,,; regobrrizzare il sospeso coolabile, 


Nicosia 11 05/12/2016 



.(. ..,;,
1~Jr 


COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DJ ENNA 

,\ AUe,gato aUa Oe~{berazioìleIc ICC N.loeS ~ dci lU4- ,,"'t6 
{ 

OGGETTO, Rimborso oneri dì concessione alla dilla La Giusa Inullobilìaria s.d, 
dov1l!e jJe'f rinunzia alle COllcessioni Edìlizie: fiL 161/07 del 
::n.1 U007 (pralica edìlizianr. e Ilf. 160/07 21.11.2007 
(pIallea edilizia Il... 9346fR) ProccdìmcfllIl N. 7812016 
R.G.E. .Sentenza del 281412016 l'ii!fiOnlmenlll pre••" terzi. 
RicQlloscÌ1mmlQ debito fuort.#/ant:io. 

PARERI 

Resi ai $(!11$,J deWart 53 c-Omma ] della L] 42/90, fe<:epito dall'art l çomrna l lettera i) d<>l111 LL 

48/91, modific,!!to daJJ'.rt.12 della L.r. 30100 e dell'arI, 147 hì, 1 comma D.Lss. 26712000 e 

art! I comma 5 0147 bis .omma I doID.!g,. Il. 26712000 

Parere ID ordine alla regolanti 

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

--~"-- ..,.._~.......... _-------

SETTORE 

http:daJJ'.rt.12


1 

oon ìruputazicmc della spesa di €" ~~~~~.,,"""" al Cf'q:L ~______ ~~~ dci bt~ancìo per resercizio in 

COfS\), CUl corrisponde in entrata il Cap, WWWWW""""""""" __________ ~~~.~.~~~~~___~mm 

IL RESPONSABILE DJ RAG10NERlA 



COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 

2' Settore - Ufficio Finanziario 

Rlfecrimecfllo P rQl. R,,!!. i 46 I 16 

Proposta di dali bera:done del 3· Settore di riconoscimento 

Debito Fuori Bilancio 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

AI Sénsl 0011".".49 del D.19s 267/00. ari. 12 dell.l.(. ".,0100 

Pann in ordine alla regolarità CQntabU,,: FAVOREVOLE attesa che (ielle previsioni dì 
spes" del BiI.ncr" per l'esercizio finanziari" anoo 2016, alla MISSione al, Programma 1" 
TIt 1, Macroaggregalo 110 (Cap 354 ! 03 del PEGl16 ) 'Fondi per nnanzl",menlo !:leniti 
fuori bilancio" si riscontra la dìoPQnlbì!ìtà finanzialia Inellspensabile alla copertura della 
spesa proposta per li rlconQsclmento del debito fuori I;)lIanclo, fermQ restando l'esame, 
"e) merito del riconoscimento della. spesa a caricò del blianclQ comunale, in capo al 
Consiglio Comunal". 

Nicosia. 01/tl!J2016 
I 

i 
Il !:lirlgli>l'Ita; 

lì Calzi Doli GlICI';""ni 
" 

ì 

http:0011".".49


li presente verbale vielle Ietto, approva la e sottoscritto. 

é'''<
IL PRESIDENT 

IL CONS IGLI ERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 
\, F C' rfQ,WL- ~ "1~ 

per copia confanne all'origin e in carla libera per vso amministr,ativo per la pubblicazione. 
', .- , 

ILV;;EGRETARIO GENERALE 
f to . r1 C4~'0<> P. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

II soltoscritto Segretario Generale, 

C ER TI F ICA 

che la presente deli berazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é stata pubblicata 

all 'Albo ' Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, da l giorno 

D U - OA - éOtfo. (arti I, comma l °, L-R. n.44/9\ come modifica to dall'art. 127, comma 2 1, della 

L.R. n. 17 del 28/ 1212004). 

• 
Il Respo nsabile dell a pubblicazione ,I. IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

esecutiva il _ _ ______ 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (a rt. 12, comma IO); 

O a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEG RETAR IO GENERALE 

O per copia confo rme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme aU'originale; 

Nicosia, lì ________ 


il. SEGRETARiO GENERALE 



