COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i
poteri del Consiglio Comunale
Con immediata esecuzione
COPIA

N. 29 del 7 novembre 2014

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi a seguito di Decreto
Ingiuntivo n. 88/13, emesso dal Tribunale di Palermo, per la mancata
liquidazione degli interessi oltre alle spese legali concernenti al
ritardato pagamento delle quote associative all’Associazione Unione
degli Assessorati alle Politiche Socio-Sanitarie e del Lavoro.

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di novembre, alle
ore14:15, nel Municipio di Misilmeri si é riunita la Commissione straordinaria
per la gestione dell’Ente, nominata con D.P.R. del 30 luglio 2012 e D.P.R. del 6
agosto 2013, a seguito dello scioglimento degli Organi elettivi del Comune di cui
all’art.143 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con l'intervento dei Sigg:
1) Dott. Enrico GULLOTTI
presente
2) Dott.ssa Rosanna MALLEMI
presente
3) Dott. Alfio PULVIRENTI
presente
La Commissione adotta la seguente deliberazione con l’assistenza
Segretario Generale del Comune, dott.ssa Anna Genova.
Esaminata la proposta in oggetto;

del

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge:
- per la regolarità tecnica, dal Responsabile dell'Area 3 Sociale e culturale
- per la regolarità contabile, dal Responsabile dell'Area 2 Economico –
finanziaria;
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data
21.10.2014, giusta verbale n.26/2014;

Delibera
 di approvare la proposta di deliberazione, in oggetto, allegata alla
presente;
 di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva.

Allegata alla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 29 del 07.11.2014

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della
Commissione Straordinaria

Proponente: Funzionario responsabile Area 3 Sociale e culturale
Area interessata: Area 3 Sociale e culturale

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi a seguito di Decreto
Ingiuntivo n. 88/13, emesso dal Tribunale di Palermo, per la mancata
liquidazione degli interessi oltre alle spese legali concernenti al
ritardato pagamento delle quote associative all’Associazione Unione
degli Assessorati alle Politiche Socio-Sanitarie e del Lavoro.

Data: 22.09.2014

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, e come da art. 49
del vigente Tuel, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 Sociale e culturale
Lì, 22.09.2014
F.to: dott.ssa Maria Grazia Russo)

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 Economico –
Lì,13.10.2014
finanziaria

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile dell'Area 3
Premesso che:

che, il Tribunale Civile di Palermo con Decreto n. 83/13 del 11.01.2013
ingiungeva al Comune di Misilmeri il pagamento delle quote associative
all’Associazione Unione degli Assessorati alle Politiche Socio-Sanitarie e del
Lavoro, corrente in Palermo, via Sammartino n. 95, per una somma pari ad €
7.500,00, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data di costituzione in
mora del 2.10.2012, fino all’effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento
monitorio liquidate;
che la somma di € 7.500,00, sopra detta, era stata liquidata con
determinazione del responsabile n. 421/AVIII del 28.12.2012 per un importo pari
ad € 1.500,00 e con la determinazione del responsabile n. 422/AVIII del
28.12.2012 per un importo pari ad € 6.000,00;
che per gli importi sopra descritti la competente Area II- Bilancio e Finanze
dell’Ente emetteva mandati nn. 551 e 552 in data 05.03.2013;
che il Decreto n. 83/13 è stato notificato al comune di Misilmeri in data
04.02.2013, ed acclarato al protocollo generale dell’Ente al nr.4150;
che avverso tale Decreto Ingiuntivo, entro i 40gg successivi alla notifica,
questo Ente non proponeva opposizione e pertanto lo stesso veniva dichiarato
esecutivo in data 03.06.2013 e notificato in forma esecutiva il 01.08.2013;
Ciò premesso
Visto l’Atto di precetto acclarato al prot. generale dell’Ente al nr. 9615 del
21 marzo 2014, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, con il quale in forza del Decreto ingiuntivo 83/13, sopra detto,
l’Associazione Unione degli Assessorati alle Politiche Socio-Sanitarie e del
Lavoro, corrente in Palermo, chiede a questo Ente il pagamento di € 236,81 per
interessi sulla sorte, di € 1.347,30 per spese legali decreto e spese legali precetto e
di € 45,26 per interessi legali, come da prospetto, per un totale complessivo
ammontante ad € 1.629,07;
Ritenuto dover ottemperare alla nota prot. n. 5755 del 19.02.2014,
sottoscritta dalla Commissione Straordinaria, con il porre in atto quanto di
competenza per consentire il pagamento della somma sopra cennata;
Ritenuto, altresì, che trattasi di debito fuori bilancio per il quale sussistono i
requisiti di riconoscibilità così come statuito dall’art. 194, lett.a del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Ritenuto, infine, dover precedere al riconoscimento del debito fuori bilancio
al fine di attendere agli adempimenti consequenziali;

Visto l’art. 52 del vigente regolamento comunale di contabilità, relativo ai
debiti fuori bilancio;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone
Riconoscere il debito fuori bilancio in premessa indicato ammontante ad €
1.629,07 formatosi a seguito alla ritardata liquidazione dell’Associazione Unione
degli Assessorati alle Politiche Socio-Sanitarie e del Lavoro, corrente in Palermo,
via Sammartino n. 95, come da Atto di precetto che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
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”;
Riconoscimenti debiti fuori bilancio;
Dare atto che con successivo separato atto il funzionario responsabile
dell’Area 3 attenderà ad ogni conseguente adempimento di natura gestionale,
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

Letto, approvato e sottoscritto.LA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott. Enrico Gullotti
F.to: dott.ssa Rosanna Mallemi
F.to: dott. Alfio Pulvirenti

F.to: dott.ssa Anna Genova

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 11.11.2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo on line dal 11.11.2014 al 26.11.2014
Defissa il 27.11.2014
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme attestazione del Messo addetto alla pubblicazione, che la presente deliberazione
é stata pubblicata all’Albo on line del Comune per quindici giorni consecutivi.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 07.11.2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Anna Genova

