COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
Con immediata esecuzione
COPIA

N. 62 del registro
Data 14 dicembre 2015

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1
lettera e) del TUEL formatosi per la mancata liquidazione della
fattura n. 16/11/A emessa dalla coop. soc. Villa Primavera, corrente
in Cefalà Diana.
L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di dicembre,
alle ore 10:25 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune,
alla seduta di inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta
sostituito dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata
partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge
vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:
1) Bonanno Giuseppe
2) Cerniglia Filippo
3) Cocchiara Agostino
4) Coniglio Antonio
5) Cusimano Marika
6) D'Acquisto Rosalia
7) Ferraro Elisabetta
8) La Barbera Francesco
9) Lo Franco Giusto
10)Lo Gerfo Giusto
PRESENTI N.18

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

11) Paganelli Giulia
12) Romano Vincenzo
13) Sanci Pietro
14) Strano Giusto
15) Sucato Francesca
16) Tripoli Roberta
17) Tripoli Salvatore
18) Tubiolo Antonino
19) Vicari Giovanna
20) Vicari Stefano

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
ASSENTI N.2

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma
dell’art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il
dott. Lo Gerfo Giusto, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio
Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.

Allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 14.12.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del
Consiglio Comunale

Proponente: Responsabile Area 3 Sociale
Servizio interessato: Area 3 Sociale
Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1
lettera e) del TUEL formatosi per la mancata liquidazione della
fattura n. 16/11/A emessa dalla coop. soc. Villa Primavera, corrente
in Cefalà Diana.

Data: 18.08.2015

Pareri
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti
esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 18.08.2015

Il Responsabile dell’Area 3 Sociale

f.to: dott.ssa Maria Grazia Russo
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
Il Responsabile dell’Area 2”Economico-finanziaria”
Lì, 06.11.2015
f.to.dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile dell’Area 3 Sociale
Premesso:
che il Servizio Sociale Professionale di questo Ente provvedeva a collocare una
minore, residente in Misilmeri, presso la comunità alloggio “Andrea”, sita in
Bolognetta, gestita dalla coop. Soc. Villa Primavera, corrente in Cefalà Diana,
per il periodo 01.05.2009-12.09.2011, giusta provvedimenti del Tribunale per i
Minorenni di Palermo del 07.11.2007 e del 09.07.2008;
che sul comune di residenza gravava il costo del ricovero, predetto, stante la
condizione di indigenza economica vissuta dal nucleo familiare originario;
che la Legge Regionale 1/79 attribuisce ai comuni alcuni funzioni
amministrative regionali tra le quali (art. 3) i ricoveri di minori, anziani e
disabili, presso strutture abilitate dalla legge a svolgere tali servizi;
che l’art. 3 lettera “N” della L.R. 22/86, sul riordino dei servizi e delle attività
socio-assistenziali in Sicilia, prevede interventi di ricovero volti a garantire
l’assistenza di tipo continuativo a carico degli Enti Locali;
che la cooperativa sociale “Villa Primavera”, sopradetta , emetteva la fattura n.
16/11/A del 08/07/2011, per un importo ammontante ad € 4.682,32, relativa al
periodo di ricovero 01/05/2011-30/06/2011;
Ciò premesso
Vista la richiesta prot. n. 15354 del 21.05.2015, allegata, avanzata dalla
cooperativa sociale Villa Primavera, corrente in Cefalà Diana, di sollecito di
pagamento della fattura n. 16 /11/A del 08/07/2011 relativa al ricovero di una
minore presso la comunità alloggio “Andrea” sita in Bolognetta;
Preso atto che la fattura n. 16/11/A/2011, sopra descritta, emessa dalla
coop. soc. Villa Primavera, per mero errore materiale si è archiviata prima di
aver assunto giusto impegno di spesa, atto propedeutico e necessario ai fini della
liquidazione e pertanto risulta effettivamente non pagata;
Vista la fattura n. 16/11/A del 08.07.2011, all’uopo prodotta dalla coop.
soc. Villa Primavera, a sostegno dell’avvenuta erogazione del servizio di che
trattasi, per il periodo 01 maggio 2011-30 giugno 2011, ammontante
complessivamente a € 4.682,32, in allegato;
Dato atto che la fattispecie de quo rientra tra i debiti fuori bilancio
riconoscibili, ex art. 194 lettera e) del TUEL, da sottoporre al competente
Organo Consiliare, per l'acquisizione di beni e servizi in violazione degli
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e
dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, poiché il servizio di ricovero è

stato erogato dalla cooperativa sociale “Villa Primavera”, come in premessa
descritto e l'Ente ha avuto la sua utilità;
Rilevato che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per riconoscere il
debito fuori bilancio in questione;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone
Al Consiglio Comunale
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:
1) Riconoscere il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 lettera e) del
TUEL, formatosi in relazione al mancato pagamento della fattura n.
16/11/A del 08.07.2011, che si allega al presente atto, emessa dalla
cooperativa sociale Villa Primavera, corrente in Cefalà Diana, per il
ricovero di un minore presso la comunità alloggio per minori “Andrea”,
su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, relativa al periodo 01 maggio
2011- 30 giugno 2011, ammontante ad € 4.682,32;
2) Fare fronte alla spesa derivante dal riconoscimento del debito succitato
con i mezzi ordinari del corrente bilancio d’esercizio mediante
imputazione sull’int. Cod. 1.10.04.08 cap PEG 1472 “Oneri straordinari
della gestione corrente”;
3) Dare atto, inoltre, che con successivo e separato provvedimento, il
responsabile dell'Area 3 Sociale, provvederà ad attendere ad ogni
conseguente provvedimento di natura gestionale;
4) Trasmettere copia della deliberazione consiliare in oggetto alla Procura
Regionale della Corte dei Conti;
5) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/91.

Il proponente
f.to:dott.ssa Maria Grazia Russo

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 6 all'odg
avente ad oggetto: «Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'art. 194,
comma 1 lettera e) del TUEL formatosi per la mancata liquidazione della fattura
n. 16/11/A emessa dalla coop. soc. Villa Primavera, corrente in Cefalà Diana»,

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1 lettera e) del
TUEL formatosi per la mancata liquidazione della fattura n. 16/11/A emessa
dalla coop. soc. Villa Primavera, corrente in Cefalà Diana», predisposta
dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi
dai soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1,
comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito
dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott.ssa Maria Grazia Russo, responsabile del servizio interessato, in
ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile di ragioneria, in ordine alla
regolarità contabile;
Visto il parere favorevole reso in data dall'Organo di Revisione sul debito
fuori bilancio formatosi per la mancata liquidazione della fattura n. 16/11/A
emessa dalla coop. soc. Villa Primavera, corrente in Cefalà Diana.
Visto l'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente, con
l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati; che ha dato il seguente
risultato:

Presenti e votanti

17

voti favorevoli

12

astenuti

5 Lo Franco Giusto, Bonanno Giuseppe, Tripoli Roberta,
Paganelli Giulia, Sucato Francesca.

Delibera
 di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto:
«Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1 lettera e) del
TUEL formatosi per la mancata liquidazione della fattura n. 16/11/A emessa
dalla coop. soc. Villa Primavera, corrente in Cefalà Diana», il cui testo si intende
interamente ritrascritto.Successivamente su proposta dell'ufficio competente, con successiva
votazione con 12 voti favorevoli, 5 astenuti, su 17 consiglieri presenti e
votanti, espressi per alzata e seduta, con l'assistenza degli scrutatori in
precedenza nominati,

Il Consiglio Comunale
Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE
f.to: dott.Giusto Lo Gerfo
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to: sig. Pietro Sanci
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to.dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 14.12.2015
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to.dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, li 16.12.2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 16.12.2015 al 31.12.2015
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 01.01.2016
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 16.12.2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

