COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
COPIA

N. 59 del registro
Data 14 dicembre 2015

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194,
comma 1, lettera e), del D.Lgs. n.267/2000, formatosi a seguito di
prestazioni manutentive aggiuntive del software dei Servizi
demografici, effettuate dalla ditta SER.IN – Servizi informatici –
negli anni 2011 e 2012.
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.59 del 14.12.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del
Consiglio Comunale

Proponente: Responsabile Area 8 Servizi tributari e informatica
Servizio interessato: Area 8 Servizi tributari e informatica
Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194,
comma 1, lettera e), del D.Lgs. n.267/2000, formatosi a seguito di
prestazioni manutentive aggiuntive del software dei Servizi
demografici, effettuate dalla ditta SER.IN – Servizi informatici –
negli anni 2011 e 2012.

Data: 04.12.2015

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, 04.12.2015

Il Responsabile dell’Area 8 Servizi tributari e
informatica

f.to:sig. Giuseppe Di Chiara
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
Il Responsabile dell’Area 2”Economico-finanziaria”
Lì, 04.12.2015
f.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile dell’Area 8 Servizi tributari e informatica
Premesso che:
1. Con lettera in data 3.12.2014 la ditta SER.IN, affidataria del servizio di
manutenzione del software dei servizi demografici, di ragioneria e tributari di
questo Comune, ha sollecitato il pagamento delle seguenti due fatture, relative a
prestazioni effettuate negli anni 2011 e 2012, in esubero rispetto a quelle
contrattualmente previste:
1a. fattura n.11 del 13.1.2012 dell’importo, IVA compresa, di euro 2.420,00
(la fattura risulta acclarata in data 13.1.2012 al n.1380 del protocollo del
Comune);
1b. fattura n.405 del 31.12.2012 dell’importo, IVA compresa, di euro
3.103,65 (la fattura risulta acclarata in data 23.1.2013 al n.2668 del protocollo
del Comune);
2. Dall’esame della documentazione prodotta dalla ditta – specificamente
richiesta dall’Area 8 dopo la ricezione del sollecito di pagamento – è risultato che
le maggiori prestazioni si riferiscono, come peraltro indicato nelle fatture, ad
interventi di assistenza effettuati presso i servizi demografici, in eccedenza
rispetto ai n.6 contrattualmente pattuiti;
3. Gli interventi effettuati in eccedenza, fatturati a 57,00 euro l’ora, oltre
IVA, come da contratto di assistenza accluso alla determina dirigenziale
n.225/Staff III del 22.12.2010, risultano, secondo quanto rilevato dalle copie dei
fogli di intervento prodotti dalla SER.IN, così distinti:
3a.Anno 2011: n.13 interventi per un totale di ore 47 (fattura n.11/2012,
nella quale sono però esposte soltanto 36 ore);
3b.Anno 2012: n. 11 interventi per un totale di ore 45 (fattura n.405/2012);
4. Dalla verifica degli atti di bilancio del Comune non risulta che sia mai
stato assunto impegno di spesa per far fronte agli oneri derivanti dalle prestazioni
di che trattasi, venendosi conseguentemente a qualificare gli oneri medesimi
quali debito fuori bilancio;
5 Con nota dell’Area 8 in data 29.12.2014, prot. n.41929, è stata avanzata
richiesta:
5a.Al funzionario comunale dr.ssa Caterina Cimò, attuale responsabile
dell’Area 6 – Demografica e legale, nonché responsabile dei servizi demografici
anche al momento della effettuazione delle prestazioni in parola, di confermare
che i maggiori interventi oggetto di fatturazione sono stati regolarmente richiesti
ed effettuati;
5b. Al funzionario comunale dr. Domenico Tubiolo, nella qualità di
responsabile dei servizi informatici del Comune al momento della effettuazione
delle prestazioni e sino alla data del 31.12.2013, di fornire ogni eventuale
chiarimento in ordine ai motivi per i quali non si è proceduto a liquidare in
precedenza le spese di che trattasi;

6. Con nota in data 16.1.2015, prot. n.1335, la dr.ssa Caterina Cimò ha
attestato che gli interventi effettuati dalla ditta SER.IN presso gli uffici dei
servizi demografici sono stati regolarmente richiesti, facendo però rilevare che:
6a. L’intervento del 22.6.2012 non riguarda il Comune di Misilmeri ma il
Comune di Favara;
6b. L’intervento del 22.12.2012 è stato effettuato presso l’ufficio dei servizi
sociali;
7. Effettivamente, l’intervento del 22.6.2012, della durata di n.5 ore,
risulta inserito per errore tra quelli raggruppati nella su indicata fattura
n.405/2012, in quanto si riferisce al Comune di Favara e non a quello di
Misilmeri, per cui è necessario detrarre dalla fattura stessa il relativo importo non
dovuto, complessivamente ammontante a euro 344,85 (5 ore x euro 57,00 = euro
285,00, oltre IVA 21% per euro 59,85, in totale euro 344,85);
8. Il foglio dell’intervento effettuato il 22.11.2012 presso l’ufficio dei
servizi sociali, della durata di n.1 ora (per l’installazione di apposito modulo di
interrogazione limitata dell’applicativo dei servizi demografici), risulta già
firmato, per attestazione della esecuzione della prestazione, dalla dr.ssa Maria
Grazia Russo, funzionario comunale responsabile dei servizi sociali sia al
momento della prestazione che alla data odierna;
9. Con nota in data 9.2.2015, prot. n.3940, il dr. Domenico Tubiolo ha
comunicato che il mancato pagamento delle fatture in questione è verosimilmente
imputabile a disguidi di carattere amministrativo intervenuti in conseguenza dello
scioglimento anticipato degli ordinari organi elettivi del Comune;
10.Con nota in data 4.12.2015, prot. n.35971, la dr.ssa Caterina Cimò ha
attestato che gli interventi di che trattasi erano indispensabili per garantire il
corretto espletamento degli importanti servizi coinvolti (anagrafe, stato civile,
elettorale);
Tutto ciò premesso;
Visto l’art.194 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, relativo al riconoscimento di
legittimità di debiti fuori bilancio;
Considerato che il debito derivante dalle due fatture sopra indicate,
complessivamente ammontante, detratta la parte non dovuta indicata al superiore
capoverso 7., ad euro 5.178,80 (euro 2.420,00 + euro 3.103,65 – euro 344,85 non
dovuti), rientra nella casistica indicata nel comma 1, lettera e), del predetto
art.194;
Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in trattazione si è in presenza di un
debito fuori bilancio legittimamente formatosi e perciò oggi riconoscibile come
tale;
Visto l’art.52 del vigente regolamento comunale di contabilità, relativo ai
debiti fuori bilancio;

Propone
Al Consiglio Comunale
- Riconoscere legittimo il debito fuori bilancio in premessa indicato,
ammontante a complessivi euro 5.178,80, formatosi a seguito di prestazioni
manutentive aggiuntive del software dei Servizi demografici, effettuate dalla ditta
SER.IN – Servizi informatici – negli anni 2011 e 2012;
-

Dare atto che:
- la spesa in questione può essere fronteggiata con i mezzi ordinari del
redigendo bilancio dell’esercizio finanziario 2015, mediante imputazione sul
cap. PEG 201 intervento 1.01.04.08 “Oneri straordinari della gestione corrente –
Assistenza software”;
- con successivo separato atto, il funzionario responsabile del servizio
interessato provvederà a porre in essere ogni conseguente adempimento di natura
gestionale.Il proponente
f.to: sig. Giuseppe Di Chiara

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 3 all'odg
avente ad oggetto: «Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi
dell’art.194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n.267/2000, formatosi a seguito di
prestazioni manutentive aggiuntive del software dei Servizi demografici,
effettuate dalla ditta SER.IN – Servizi informatici – negli anni 2011 e 2012»,

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1,
lettera e), del D.Lgs. n.267/2000, formatosi a seguito di prestazioni manutentive
aggiuntive del software dei Servizi demografici, effettuate dalla ditta SER.IN –
Servizi informatici – negli anni 2011 e 2012»,
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 sig. Giuseppe Di Chiara, 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 dall'Organo di Revisione sul debito fuori
bilancio formatosi a seguito di prestazioni manutentive aggiuntive del software
dei Servizi demografici, effettuate dalla ditta SER.IN – Servizi informatici –
negli anni 2011 e 2012;
Prima della votazione escono i Consiglieri Tripoli Salvatore e Cerniglia
Filippo.
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

16

voti favorevoli

11

astenuti

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

Delibera
- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto:
«Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1,
lettera e), del D.Lgs. n.267/2000, formatosi a seguito di prestazioni manutentive
aggiuntive del software dei Servizi demografici, effettuate dalla ditta SER.IN –
Servizi informatici – negli anni 2011 e 2012», il cui testo si intende interamente
ritrascritto.-

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 ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

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

