COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 50 del registro
Data 29 dicembre 2016

Oggetto: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi
dell’art 194, c. 1 lett. e D.lgs. n. 267/2000 per servizi cimiteriali di
estumulazione ed inumazione (€ 31.903,00).

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore
10:20 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) Ingrassia Antonino
9) La Barbera Francesco
10)Lo Franco Giusto
PRESENTI N. 16

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

11) Lo Gerfo Giusto
12) Paganelli Giulia
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
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
ASSENTI N. 4

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 Vice Segretario Generale del Comune dott. Antonino Cutrona

Il Responsabile dell’Area 5 Lavori pubblici e manutenzioni
PREMESSO:

che l’art. 191 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. dispone che gli Enti
Locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul
competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della
copertura finanziaria;
 che ai sensi dell’art. 194 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii con deliberazione

consiliare, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio
derivati da:
a. sentenze esecutive;
b. copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei
limiti degli obblighi derivati da statuto, convenzione o atti costitutivi,
purchè sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art 114
e il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da
norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi
pubblici locali;
d. procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica
utilità;
e. acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi
1,2 e 3 dell’art.191, del D.lgs. n. 267/2000 nei limiti dell’accertata e dimostrata
utilità e arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche
funzioni e servizi di competenza;
Vista la propria ordinanza n. 6 del 11.04.2016 con la quale venne ordinato
alla Ditta Aurora Assistance soc. coop. con sede in Palermo C.so Dei Mille n°
315, già affidataria del servizio, a seguito di esperimento di gara, di
estumulazioni, inumazione o raccoglimento dei resti mortali in cellette ossario,
la prosecuzione, per ragioni di natura igienico sanitari, del servizio de quo agli
stessi patti e condizioni economiche di cui al servizio espletato;
Vista la perizia economica del servizio di che trattasi, redatta dal
Responsabile del Servizio 2 dell’Area 5: Lavori Pubblici e Manutenzioni, dalla
quale risulta che il valore complessivo del servizio svolto dalla ditta Aurora
Assistance soc. coop., in forza della sopra citata ordinanza, ammonta a €.
26.150,00 oltre IVA al 22% pari a €. 5.753,00 per un totale €. 31.903,00;
Visto che la suddetta ordinanza non è stata regolarizzata nei termini di
legge (30 gg. dall’ordinazione ai sensi dell’art. 191, comma 3 del D.lgs. n.

267/2000 e ss.mm.ii.), sostanzialmente, per momentanea impossibilità di dare
copertura per mancanza di stanziamenti di bilancio, stante il ritardo
nell’approvazione dei bilanci dovuta alle note situazioni d’incertezza normativa e
finanziaria che hanno caratterizzato gli anni recenti della finanza locale;
Vista la fattura n. 13 del 23.06.2016 emessa dalla ditta Aurora Assistance
soc. coop., registrata al protocollo gen.le di questo Ente in pari data al n. 19460
dell’importo di €. 31.903,00 comprensivo di IVA al 22%;
Considerato, pertanto, che si manifestano i requisiti prescritti per il
riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, contratto con la ditta
Aurora Assistance soc. coop., per la prosecuzione nei cimiteri comunali del
servizio di estumulazioni, inumazione o raccoglimento dei resti mortali in
cellette ossario;
Visto:
che l’art. 193 del D.lgs. n. 267/2000, al comma 2 prevede, tra l’altro che
l’organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli
eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194;
che l’art. 193 del D.lgs. n. 267/2000, al terzo comma, prevede che possono
essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate e le
disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione dei prestiti e di
quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da
alienazioni di beni patrimoniali disponibili;
Atteso che il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale della
legittimità dei debiti fuori bilancio – previo reperimento delle relative fonti di
copertura finanziaria – costituisce il presupposto per il provvedimento
successivo di liquidazione e che si procederà all’assunzione del relativo
impegno di spesa con provvedimento del responsabile di Area;
Ritenuto che le spese in questione rientrino tra i debiti fuori bilancio che il
Consiglio Comunale deve riconoscere ai sensi dell’art. 194 del D.lgs. n. 267/200
lettera e) in quanto relativi a “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, nell’ambito dell’espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza”;
Considerato che gli oneri derivanti dalla predetta fattura costituiscono
forniture effettivamente rese in favore dell’Amministrazione Comunale,
comportando per la stessa utilità ed arricchimento;
Ritenuto, pertanto, di formalizzare il riconoscimento del debito fuori
bilancio sopra indicato, provvedendo alla imputazione nell’apposito intervento
del bilancio dell’esercizio finanziario corrente;

Verificata la necessità e l’urgenza di provvedere al riconoscimento della
legittimità del predetto debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett.
e) del T.U.O.E.L. D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto l’art. 53 del R.D. 12.07.34 n. 1214;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.mm.ii. nel testo modificato e recepito nella
Regione Sicilia;

Propone
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono
integralmente riportati:
1) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194,
comma 1, lett. e) T.U.O.E.L. D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per €.
31.903,00, per come derivante dalla fattura n. 13 del 23.06.2016 emessa
dalla ditta Aurora Assistance soc. coop., per la fornitura del servizio di
estumulazioni, inumazione o raccoglimento dei resti mortali in cellette
ossario, nei cimiteri comunali, per la dimostrata utilità ed arricchimento
per l’Ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di
competenza, propri del Comune;
2) di fare fronte alla superiore spesa cod.12.09.103 cap. 1494 del bilancio
esercizio 2016 che presenta la disponibilità di €. 53.700,00;
3) di dare atto che, a seguito di riconoscimento del predetto debito, si
procederà ad ogni conseguente adempimento di natura gestionale;
4) di trasmettere copia della presente alla Corte dei Conti, Sezione Sicilia, ai
sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 289/2002.

Misilmeri, 15.12.2016
Il proponente
F.to: geom. Rosolino Raffa

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, 15.12.2016
Il Responsabile dell’Area 5
F.to:geom. Rosolino Raffa

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.1731 del 19.12.2016)
Misilmeri, 19.12.2016

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

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto all'odg avente per oggetto:
«Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art 194, c.
1 lett. e D.lgs. n. 267/2000 per servizi cimiteriali di estumulazione ed
inumazione (€ 31.903,00)».

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art 194, c.
1 lett. e D.lgs. n. 267/2000 per servizi cimiteriali di estumulazione ed
inumazione (€ 31.903,00)», 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 geom.Rosolino Raffa, responsabile dell'Area 5, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'Area 2 , in ordine alla regolarità
contabile;
-dal Collegio dei Revisori reso in data 28.12.2016;
Visto l’esito della votazione sulla proposta di deliberazione espressa per
alzata e seduta, accertata e proclamata dal Presidente con l’assistenza degli
scrutatori in precedenza nominati, che ha dato il seguente risultato:
Presenti

16

Voti favorevoli

16

-Visto l'esito della successiva votazione espressa per alzata e per seduta con 16
voti favorevoli, su 16 consiglieri presenti e votanti, in merito alla immediata
eseguibilità richiesta dal Consigliere Elisabetta Ferraro;
-Visto il vigente TUEL;

Delibera
- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto:
«Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art 194, c.
1 lett. e D.lgs. n. 267/2000 per servizi cimiteriali di estumulazione ed
inumazione (€ 31.903,00)», il cui testo si intende interamente ritrascritto.-dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE
F.to: dott.ssa Rosalia D'Acquisto
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: sig. Pietro Sanci
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
  in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
  in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 29.12.2016
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, 30.12.2016
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 30.12.2016 al 14.01.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 15.01.2017
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 30.12.2016, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

