COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N. 58 del registro
Data 28 dicembre 2017

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi in relazione al
servizio di cattura, mantenimento e sterilizzazione dei cani randagi
per servizio reso nel 2016. Rinvio.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre,
alle ore 10:15 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla
seduta di ripresa, 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) Cusimano Marika
5) D'Acquisto Rosalia
6) Ingrassia Antonino
7) La Barbera Francesco
8) Lo Burgio Dalia
9) Lo Franco Giusto
10) Montadoni Alessandra
PRESENTI N. 13

Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

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

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
ASSENTI N. 7

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 la
dott.ssa Rosalia d'Acquisto nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.

Il Responsabile dell’Area 7 “Polizia locale”
Visto che per motivi di incolumità pubblica e sicurezza urbana, sono
stati adottate ordinanze, al fine di superare le condizioni di criticità che la
mancata stipula del contratto di servizio potesse determinare, stante che, le
responsabilità restano in capo al Comune per evitare responsabilità connesse
agli adempimenti che la vigente legislazione assegna ai comuni in materia di
polizia veterinaria, si è provveduto ad effettuare il servizio di che trattasi con
la Ditta Vaglica Francesca con sede nel territorio di Carini in via Gorizia n. 9
già affidataria del servizio in parola;
Visto che nel 2016 questo Ente ha liquidato alla Ditta Vaglica Francesca
con sede nel territorio di Carini la somma di € 40.857,49 oltre I.V.A per €
8.988,63 per un totale di € 49.846,12 per effettuare il servizio di cattura,
sterilizzazione, cure e mantenimento dei cani randagi nel nostro territorio;
Che per l’anno 2016, oltre l’importo liquidato sono state emesse
ulteriore ordinanze per la cattura dei cani randagi, superando, quindi lo
stanziamento previsto nel bilancio 2016;
Che quindi non si provvedeva ad impegnare le somme occorrenti a
soddisfare il reale valore del servizio reso dalla Ditta Vaglica Francesca;
Che in data 29 marzo e 30 marzo 2017 la Ditta provvedeva ad inviare
fatture riferite al servizio svolto nell’anno 2016 relative alle ordinanze
sindacali n.22 del 25/3/2016 – n. 32 del 28/4/2016 – n. 41 del 19/5/2016 –
n. 45 del 26/5/2016 – n. 46 del 26/5/2016 – n. 48 del 30/5/2016 – n. 49 del
30/5/2016 – n. 52 del 1/6/2016 – n. 53 del 7/6/2016 – n. 54 del 7/6/2016 –
n. 58 del 14/6/2016 – n. 12 del 1/3/2016 – n. 57 del 14/6/2016 – n. 59 del
23/6/2016 – n. 64 del 1/7/2016 – n. 70 del 11//2016 – n. 73 del 27/7/2016 –
n. 74 del 27//2016 – n. 80 del 10/8/2016 – n. 81 del 17/8/2016
Che la somma occorrente alla liquidazione è stabilita in € 37.559,44 di
cui € 30.786,43 per il servizio reso ed € 6.773,01 per I.V.A.;
Considerato che si rende necessario predisporre la presente proposta di
riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, c. 1, lett. a), del TUEL
267/00, da sottoporre al competente Organo consiliare;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:
1) Riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di € 37.559,44 scatu-

rente dalla cattura, sterilizzazione, mantenimento e cura dei cani randagi
nel territorio del Comune di Misilmeri
2) Fare fronte alla spesa scaturente dal presente atto con imputazione codice

intervento 01.111.10 cap. peg. 1831 “Debiti fuori bilancio oneri straordinari della gestione corrente”, del bilancio corrente esercizio
3) Trasmettere copia della deliberazione consiliare in oggetto alla Procura

Regionale della Corte dei Conti;
4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del vigente O.A.EE.LL..

Misilmeri 12.12.2017

Il proponente
F.to:dott. Giuseppe La Barbera

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della
L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 12.12.2017

Il Responsabile dell’Area 7 “Polizia Locale”
F.to: dott. Giuseppe La Barbera

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
Pre-imp.n.2889 del 2017
Misilmeri, 12.12.2017

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Presidente pone in trattazione il punto 11 iscritto all'odg. avente ad oggetto:
«Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi in relazione al servizio di
cattura, mantenimento e sterilizzazione dei cani randagi per servizio reso nel
2016» .
...Omissis......

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi in relazione al servizio di
cattura, mantenimento e sterilizzazione dei cani randagi per servizio reso nel
2016», 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. Giuseppe La Barbera, responsabile dell'area 7, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Uditi gli interventi dei numerosi consiglieri i quali manifestano seri dubbi e
perplessità nel riconoscimento del predetto debito, in quanto non corredato da
alcuna relazione dettagliata sulla utilità e congruità delle prestazioni rese dalla
ditta Vaglica;
Udita la proposta del consigliere Romano Vincenzo, di rinviare la trattazione
dell'argomento e di chiedere i documenti giustificativi di ogni singola fattura;
Preso atto della condivisione della proposta da parte dei consiglieri;
Visto l'esito della votazione espressa per alzata e per seduta su tale proposta,
ovvero di rinviare la discussione a dopo l'acquisizione delle giustificazioni sopra
dette, esito che ha avuto il seguente risultato:
Presenti

16

Voti favorevoli

16

Delibera
-Per le motivazioni espresse in seduta e riportate nel verbale;

 di rinviare a data da destinare la discussione in merito al punto posto
all'o.d.g. avente ad oggetto:«Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi in
relazione al servizio di cattura, mantenimento e sterilizzazione dei cani randagi
per servizio reso nel 2016»;
 richiedere al Responsabile dell'Area 7 la relazione dettagliata, i documenti
giustificativi a corredo di ogni fattura del debito fuori bilancio che si dovrà
riconoscere ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e)

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE
F.to: dott.ssa Rosalia D'Acquisto
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 13.01.2018, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 03.01.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 03.01.2018 al 18.01.2018
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 19.01.2018
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 03.01.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

