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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE Dç:LLA DEL!BERAZIONE DEL CONSIGLIO COMU!'lALE 

Atto di Pign~~amento terzi dalla Dittm Li VolgI Michel~ E/CO~n1~ 

di Nicosia. RicON)scimel1to debito fuori bi1anciQ. 

aìlè ore .._.~__ c seguenti, in Nicosia ç netta consueta sala deHe ,::gj:unànz.c <:<msiliari, a 

seg;1l"od11HVito dlrartH1IO dal Presldentc del CoosigUo" a mente dell'art, 20 della 7/92, fil Su pr(11iftil 

detenn!tjtìZJiÙllè D richiesta dci Slnd~c() D dou1andi'l IIì-l)(tVata d, un dei COl1sigHcri in çarica. si 

e nuntm il O,-ìn1'1glto CQrrtUI1a1e in seduta ordinarialY.f:mte dl .Xl:ròì1!~91t.;l'iiQnj{t _~.({g'fiala'!'lkhL. neHe: 

pCr$,me dei C{)!i$zglic:ri Sigg.Tt: 

N" CONSIGLlERI 

SPI:UALE li: ; Il) VEGA J{ 


M!'NI;lI~O FUOCO Anf\Juino i 2) GENTILE Givsi X 

GlAC()RIlE Filippo li: ! ":::ASTROGlOVA",,! Glan'ra"00; X 

LO VOrRfCO S(mb:l X I{I BALSA),4ELLO $ùlvatore l\ 


( COSTA Maria X ] 5) BONEIJJ X 

6) fTROVATO GraLìa x 1 fil CATALANO AuroHl X 

7) ; CONSENTfi\O /loftflar}ta , X i tLA G1GUA fnìnCifscO' : ,x 


S) Ll VOLSl Sìgl,m""dC~ X !8l 'SCf:xARDI n.,iQ llE 

9) CASTR0G10VANNf C.,rmela x 1D'Af.lO Mkl,lele IX t 


lO) COMP\)STO"~"_"~m ~" "L~~~""""LlJ_'!C_D_N_'E_"m"___,~""" ~1anangelal~x~L. 

trntraziòne deU'argortteuto di cuj all'oggetto, isçrillO 

al "Sf. 


Parteclpano inoltre il Sindaco Sig, ..j}Qf'!ELL.~ g,!<.lèd"~i"llti.~~';;j;Q"L~m~~,_,~"""""~~"._"._"""' c gli 


as"",,,,,: Sìgg.~...~~~r;lt.I.ARQ_. f?", ZAPP+~~,,~ .~__"" 


atto che ai 

c-DnsigHeri B!iiN.E"l.LI G. - MANClJSO F. e VEGA 
"" _""__nm._~".___" ~~.~•••~_ ~m ___ +--___m __ _ 

http:B!iiN.E"l.LI


Il Presidente inv ila il COilsigl! o Com Jna l,~ 3 paSSél re ali a trattazione del punto 3) posto 
atl 'ordine àe! giorno, rigJ ardtill~e il ricoflllSc;mento del debito fuori bilancio pari alla 
somma complessiva di E .3.5 36,0 i, di eui 3.336,01 per regolarizzare il sospeso presso 
la tesoreria comlinale ed curo 200,00 per imposta di regi stro dell'ordinanza ò! 
assegnazion~ dell'S.S.20 Io , per lavori di somma urgenza relati vi alla sistemazione di 
a lcuni tratti di ringhiere nel centro abitato di Nicosia dalle ditta Li Vo lsi Michele. 

Il Presidente de! Cunsigl io, re la:~jo(i a nel1a qualità di Presidente della 2/\ 
commissione censiliare, anche perch é :>i trstta di Ltl1 debito fuori bilancio pregresso e 
non traitato tino ad Apriìe 20 i S, quando si sono riconosciute le som me per sorte 
capitale. Visto il ritardo II.! dina si è :-ivo lta [lI G.t. che ha imposto al tesoriere di 
pagare. Se i consiglieri comunali deg li anni precedenti avessero riconosciuto il debito 
non s i sarebbe arrivato a ta'1to. 

Fa presemè che tutti i patt!n sono favoi-evoli. 

Il ocns . · Ve:ga chiede di tàre valere le responsabilità da r itardo e sottolinea 
l' importanza di pagare ptirna de lla ti ne d~ll'esercizio come nel caso dell 'debito fuori 
bilancio precedente, per evitare interess i e spese legal i. 

Gli interventi per intero espressi da ; consiglieri nel corso della seduta consiliare 
sono depositati agli atti d' ufficio e da chiunque vlsionabil i. 

Nessun consigliere chiede di inlcrvenire, pertanto, lì Presidente pone al voti la 
proposta di deliberazione m si come formulata dall'Ufficio. 

Procedutosi alla relativa votazione, per a lzata e seduta , si è avuto il seguente r isultato 
accertato da ila Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votani Nr. 9 - VOli t~vorevoli Nr. 9 - Assenti Nr. Il (Spedaie, Giacobbe , 
Lo Votrico. Trovato, Conscntino, Li Vol si , Comoosto, Gentile, Balsamella, Catalano • 
e La Giglia). 

In dipendenza dei superiori risuìtati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di de liberazione de l dir igente del 30 Settore avente per oggetto: 
" Lavori di somma urgenz:~ art. 147 DPR 554/99 relativi alla sistemazione di 
alcuni tratti di ringhiere ne! centro abita to di Nicosia . Ditta Li Volsi Michele . 
.Atto di Pignorame!\to pros<o tel-Li proposto dalla ditta Li Volsi Michele 
e/Comune di Nicosia. R!conuscin1f.~~tQ debito f uori b HancÌo". 



VISTO il parere tecn ico, reso ai sensi dell'art. 53, l e comma, della L. 142/90. 
recepita con L-r. 48/91 , come modi ncala dalla L.r. 30/2000 allegato a far pa.1e 
integrante del p resente proyvedimento; 

VISTA la certificazione di copertura finaoziaria del debi to in data 14/111201 6 dcI 
Dirigente del Ilo Settore. allegata a far p:!rte integrante del presente provvedimento c 
preso ano de lle motivazioni espresse; 

VISTO il parere della li" Commi ssione Consiliare Permanente reso in data 16 
dicembre 2016, gi usta verbale Nr. 20. 

VISTO il parere al Collegio dei Revisori dei Comi reso in data 20.12.2016; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Rcg. Siciliana e successive modifìcazi on i ed integrazioni; 

AD UNANIMITA' DI VOTI, come sopra riportati 

DELIBERA 

di approvare la proposta dei Dirigente del 30 Settore avente per oggetto: "Lavori di 
somma urgenza a rt. 147 DPR 554/99 relativi alla siste mazione di alcuni tra tti di 
ringhier e nel centro abita to di Nicosia. Ditta li Volsi Michele. Atto di 
Pignoramento presso teni p,-opostc da lla ditta Li Volsi Michele e/Comune di 
Nicosia. Riconoscimento de bito fu ori bitan{"io'·, ne! lesto allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento ; 

di inv ia re copia dci presente provvedimento alla Colte dei Conti ; 



OGGETTO: Ld.Vun Z;Qrtttrlà urge".lZJJ. 147 D.P.K 554/99, rda:tJV1 alla sisÌ'::mu.rjune di alcuni 
\il r'n,gbi., .. ?leI centro di Ditta Li ivIichclé. pignonXJuento presso térzi 
pmpo:;to: Ditta Li :vl1:::h\'!le c!Corrumi: dl Kicosilit Ri<;:onoSelmenl(l debito fuod hìlanclo.. 

IL DIRIGENTE 
Pl'.:'1fI't1,;':5$ () 

('ne con deliìbr,,aCC. il, del 29!1 lmmé\Ì}àt:tnìi:'rìte -esecutiva, veniva ri(~{)nosciuto 
H debito bilancio alla ~omma complessiva di € 4,999,12 IVA C0t:lpresa. q'Jale 
importo do".'Uto D1tla L1 Vol;,;i 1vtkhe1e , con sede ln Via Vinc"i, il,; per i lavori di 
somma ùrgç.J-1Zt;4 arI J47 D.P,R" relativ! oUa sistemazione .:,.{cuni tt'arti ringhiere 
Hiti (:entro abiUl{(} 

'Che c-on detennllta dirigenzi$;le il,77 I del 21/04/2016 è stata liquidata- superlore $('H'}mm; 


ehe, In da!\) 2?/051201 pmt. t1. l estato TI0dfiCàtò ùecrew ingiuntivo, li :;cguito de] 

rico:r:so deUti: ditm de qua; 

cb. con nota dci l810612015, prm. n. 14915, li Dirigente deiFl:TC non 

necessità, per l'Ente" di proport'v oppòsizIone ai suudeUo decJl;:'to inghmtivO; 

che in data 02/1 012015, al H.23321 notificato atto di precetto~ 


eh. in da'a 1 Oì20l5, proL il. 24486, ad iStlln"" della dilla lì Volsi :V1l<,hele, 

notificato atto ptg;.'ì(l-ràrnento térzi; 

che data 25jfi~i2m prot. n20613. veniva nùtific~rta da parte dei Tribunale di Enua- G,E. , 

iì dee.e:to di assegnaz:cme somme; 

ch. ì data 05ì0912IH 6, al p'<1I, 0.21592. Il,,,,,-,,,iva da pane deUa T<"",erìa- L 'NlCREDlT, 

CQmXlnlCaz1i)f;è' déi pagamer,ti dovuti; ai ereditote pip.Llor:a!izio Li Volsi Micbele, per Uri 


importo dl € 1.198,52 i'd al credttùrc pigliDrrttizlQ A"\'v" Cimnata Oitwatmi. pét' H:Jl tmporto di € 

2.137,49 al lordo della RJ'I..; 

D.to ArI.. , 

cbe t'ufficio ncl1'anfio 2013 provvedev{t a4 Ìnviare pr'l1pù,Sta per U rloonosclmendo del 

d-tbilO di c-he trauasl. 

diç ]0 stesso séppure posto ~ìl'otdt7ie del g10mo pl$r )l 27/1 ~ 3 per la ~ra:tI;;fzione del 

29/1212013 al punto non è stato !s"".tttate dai C.C. 

che il provvodimént(r. rltrasmi;"SSu in data ::5/~ 11:::014 pur provVi&10 det pil;Ti)fe favùrevole da 

parte d.;;l Dirigente dell'uilìciQ Ragioneria. Revisori e deUa CommiSSIone (::Qosiliar<::. per 

tntitazl0ne al C C" non estaifi tr1'l1laIO neanche <tue:;;ta Vt1]t{l~ 

che, pertnnto. lì debito di cui 3:0pm discende dal mancato r1cOUQSCllneutò dello da parte 

deH'organl) <:OJhpetente; 
Vistà} la nota rlé~ 02109/2016 prQt 21309 (ra.'5me:;;s~! ùaU'uftld() cùntcn:.doso con 
quale S1 dmelte nota degli avvocati Cannata PinZtIiO al pagmnen:tò delYimpOSlt: di 
registro :all'Agen:zia dçUe trattandosj alli giudizifll'\ e pertanto 11el debito 
dell'Ente, ammontantù ad € 200,fiO; 
l:;UTENl)TO dover iPr'}c.;d>';!"e al rkot\CiSdmento de! fèt!p;;nore DFB d,(l; parte del CC.,al fine 
di rego]atl!:Zare ii sospeso N,19m>. d,zténnlnah"JS1 per il pagaB;)Cnto direlto da parte 
deU"Uukredit T0$()ri-BTe del Comune tU Nic-osia, in G:secuzlone sopra cìtata 
Ordì"",1z", ;per un importo puri ad € 3.336"JH (: 200,'00 per spese dt registro ddI'Qrdii'lM.za 
di Z13seg,.'1àziQue d;;;1I'8l&"2Ul6 t per Wi importo còmplc$slVf) di, ~ € ::t5361'Ollti a=_ 
Dai.) AttQ! 
chç re SUJdè1te $OlUlTIe presentano earattcdstJcÌ1ç: proprie dcl debìto fuorì bilanCtn 
riconoscibile sensi dell'art 194 dei DLg:s.Vi;} 267/2000 a) ed e:;ecuzione 
provvèdtfTH:nto ,gìudl7ìariù eseç~it;Y(J per di beni e 13c1''"}z1, ht vIolazlone degU 
obbHghi di cui $1 1 e j ddfarL OOCt,rre proceder::, ;:ti rlcollosdmentù dc] 
debito in disCtTi{h:mu dalle ml)tlv;tttoni in " 

http:DLg:s.Vi
http:ddI'Qrdii'lM.za


PROPONE 

di riconoscere ;1 debito fuod bUancw della eùmpJes':itva somma di€: 3$36}~U> di cui 3.J36,U1 
per regolarizzare il pressI} là TeSòrerla c.;)rnunale ed € 200,!Jm per imposta d: r<g:ì.":o 
delrordinafiptl: clj as<;egne,:lÌone deH'8/812016r 

di dare a110 .che la sUpetìOfé S,JtéSà trova é(,per1unt con le somme allocate al cap 3543 \ll 
PJ 1 T.l Macrag. II (I del bilarH;:l'O in corso approvato giuste delibere dì CC. fi. 

77/2016 e di G,C lI, 17i2{)]ò; 
Di dichiarare ii presen1e pmvvediu1èllOO jn1m,-,,;di~ltamenl() esecutlvò al fine dii pro'\!vedc1"'Z' agli 
adempimenti successivi entro lì corrente anno 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

tlI Settor" 
nServizio 

Allegato àHu iXljberazione 

c.c. n.1iJ2... ..... de, .J:l:LLict(, 

OGGETTO: Pmposta di deHbèTilizlQne reIadvk\ a: L,ç.vori di S('iJ'ni'ml: urgtmza,arl. D,P,R, 55,1/9", 
relativJ ulla sistemazione di alcunI tratti di l'i ;ìghieré 'P.el Cé'turO di Xicosia Ditta Lì V('I)$l 

:M1cbe;è, Alto di p~gnoraJnento presso proposzfi Ditta LiVols: lviichele c/CQtntJr!é di ~jçosia 
RieQu<;sr;jimentQ Ùif'ntto: (uori hilauci-o. 

PARERI 

Ai sensl deU'art 53-, comma lt della L ]42190, recepito daU"art l, com.tUa 1, létiel'a i) R, 
4!IJ91, mQdiiÌèalQ dall'arI. 12 30/00 c dell"ru:t. 141 bis del d.lgs. n.161i2000, e artI. l 
CDmma ,5 e 147 bìs. ';{'>riHml. ] f). 26712000, 

-_._"'~,_._".__..._" 

--", 

-_ .._-- --"_.__ .,' .....

lL!l.BSPO 

\ 



r0f!ol'lfllàcc>!ltabiie: ------------------------~ 

................_----- -----'"--------~ 


con imputaziunc deHù sp<l'il"8i .•____ al Cap, _____ del bilancio per l'esercizio in 

OOfS,\ cui 'corrisponde ,ti".","," il Ca}", ____ 'Ìl"lo.______.funziione________~ 

IL RESPONSABJLE DJ RAGJONB!UA 

DR, Giovanni Li Calzi 



COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Prot. Rag. 116 /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 354/03 del PEG/16 ) "Fondi per finanziamento Debiti 
fuori bilancio" si riscontra la disponibilità finanziaria indispensabile alla copertura della 
spesa proposta per il riconoscimento del debito fuori bilancio, fermo restando ,'esame, 
nel merito del riconoscimento della spesa a carico del bilancio comunale, in capo al 
Consiglio Comunale. 

Nicosia, 14/11/2016 

http:dell'art.49


I n preSCflf(; vcrbale 

CERTlFlCA1'O m PIJBBUCAZIOM: 

CERTIFIC,,, 

cbe presente déJihéra'Z10ne. in 2ippilcaziol1e detta LR, 3 dic~n\bre 199}. 

all'Albu On-Une 

IL SEORETARlO GENERALE 

w h~____ _ __ ____,,______ ________,~_,_______ ____m_~_~ ___ "~~_~,~"~""" ,~",, ~~ ~ ,,~~,,~,,~m ,. ~ 

C~~RTlFICATO DI ESECl'TIVITA 

Si ce:r'tiflca ('he la pre::;e!1!e déoHberazluncr tn applicazione ddlti L_R, 3 ditetnhre 1991 j nA4_ é divenuta 

Cscc'j!ivail ~,_~~_~~ 

o J,;:00r'$1 dieci gH'Jrnl rlaUa pubblica710ne (art ,comma l '0)~ 
O El St1{!"Jito dì dichiarliLlune ::ii ilnmt.''rltata csec\.!tività; 

SEGRETARlO GENElL"LE 

Cl per ;;;,,'pia conferme :all'origintllè t::atta libera per uso amministrativo; 

O per copia c('nfùrme aH'uriginùle; 

IL SEGRETARIO GENERALE 



