COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
con immediata esecuzione
COPIA

N. 21 del registro
Data 28 novembre 2018

Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio – cantiere di lavoro
1001232/PA190 denominato “Sistemazione della pavimentazione, dei
marciapiedi e del sistema di scolo delle acque meteoriche di Via G.
Verdi”. Ing. Salvatore Garofalo nella qualità di Direttore dei Lavori.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore
18:55 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)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. 15

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
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
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
ASSENTI N. 5

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
Sig. Bonanno Giuseppe, nella sua qualità di Vice-Presidente del Consiglio
Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio .

Il Responsabile Unico del Procedimento
Premesso:

- che l'art. 36 della L. R. 14 Maggio 2009 n. 6 ha autorizzato l'Assessore
Regionale al Lavoro a finanziare nell'anno 2009 e 2010 interventi straordinari
aventi per oggetto la realizzazione di progetti per l'esecuzione o la manutenzione
straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti al demanio o al patrimonio
dei Comuni, da realizzarsi mediante l'impiego dei lavoratori che risultano iscritti
ai Centri per l'impiego competenti per territorio;
- che con circolare n.1 del 5 ottobre 2009, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 48 del
16/10/09 ['Assessore Regionale del Lavoro ha emanato direttive ai Comuni
finalizzate alla richiesta delle istanze di finanziamento, alfine di rendere più
tempestiva l'azione della Pubblica Amministrazione;
- che con Deliberazione di G.M. n.123 del 27 /10/2009 sono state individuate le
opere da realizzarsi mediante cantieri di lavoro e sono state emanate le direttive
per le competenti Aree;
- che nel predetto atto amministrativo tra le opere da realizzarsi con cantieri di
lavoro risulta elencata la “Sistemazione della pavimentazione, dei marciapiedi e
del sistema di scolo delle acque meteoriche di Via G. Verdi”;
- che con Provvedimento del Sindaco n. 55/2009 è stato individuato il
Responsabile Unico del procedimento dei lavori di cui in oggetto all'ing. Irene
Gullo;
- che con D.R.S. n. 1235 del 24/11/2010 è stato istituito e finanziato nel Comune
di Misilmeri (PA) il cantiere di lavoro n. 1001232/PA-190, "Sistemazione della
pavimentazione, dei marciapiedi e del sistema di scolo delle acque meteoriche di
via G. Verdi” per l'importo di € 110.407,00 complessivo, affidato in gestione allo
stesso Ente;
- che, a seguito delle proprie dimissioni dall'incarico di R.U.P., prot. n. 12183
dell'1.04.2011, l'ing. I. Gullo procedeva, con Determinazione del Responsabile
dell'Area IV n 19 del 08/04/2011 ad individuare il Responsabile Unico del
Procedimento del cantiere di cui trattasi nella persona del Geom. Piero Sucato;
- che con Provvedimento del Sindaco n. 21 del 14/04/2011 il Comune di
Misilmeri affidava all’Ing. Salvatore Garofalo, l'incarico di Direttore di Cantiere
e Coordinatore per la sicurezza, in fase di esecuzione del cantiere n. 1001232/PA190, avente per oggetto Sistemazione della pavimentazione, dei marciapiedi e del
sistema di scolo delle acque meteoriche di Via G. Verdi”;
- che con il suddetto provvedimento n. 21/11 è stato tra l'altro quantificato
l'ammontare complessivo dovuto per l'esecuzione della prestazione in € 6.802,51

comprensivi di rateo per tredicesima mensilità oltre assicurazione sociale
personale di direzione pari ad € 3.501,87;
- che nella Convenzione di incarico, allegata al suddetto provvedimento n.21/11,
all'art. 6 è espressamente riportato: "L'ammontare complessivo dovuto per
l'esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione è determinato
globalmente, ovvero a corpo, in netti € 6.802,51 comprensivo di rateo 13
mensilità oltre assicurazione sociale personale di direzione pari ad € 3.501,87”;
Considerato
che in conseguenza dell'espletamento dell'attività stabilita dai superiori
provvedimenti, venivano emesse le seguenti buste paga:
- Aprile 2011
- Maggio 2011
- Giugno 2011
- Luglio 2011
- Agosto 2011
- Settembre 2011

€ 272,54
€ 1.129,35
€ 1.131,06
€ 1.169,43
€ 854,44
€ 1.329,40

e quindi per un ammontare complessivo di € 5.886,22, a fronte di € 6.802,51
dovuti;
- che con Decreto ingiuntivo del 8.11.2012 il Giudice della sez. Lavoro di
Termini Imerese ha ingiunto a questo Ente di pagare in favore del ricorrente, ing.
Salvatore Garofalo, la somma di €916,29, oltre interessi dal dovuto al saldo, oneri
contributivi accessori e quant'altro di legge e le spese del provvedimento
liquidato in complessivi € 218, 00, oltre il 12,50% per spese generali, IVA e CPA
al 4%;
- che in data 11/02/2014 il ricorrente notificava Atto di Pignoramento, acclarato
al protocollo generale di questo Ente al n. 4485, per la somma complessiva di €
1.538,77, e comunque entro i limiti di € 2.308,55 oltre interessi fino al soddisfo, o
nella misura determinata dal Giudice dell'esecuzione;
- che a seguito di ordinanza emessa dal G.E. In data 28.02.2014, è stata pignorata
al Comune di Misilmeri la somma di € 2.254,38, come risulta presso la tesoreria
comunale;
Ritenuto
- che occorre provvedere alla regolarizzazione amministrativo-contabile del
pignoramento in argomento;
- che trattasi di debito fuori bilancio per il quale sussistono i requisiti di
riconoscibilità così come statuito dall'art. 194 c. 1, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
Visto OO.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone
Riconoscere il debito fuori bilancio relativo alle somme residue da liquidare
all'ing. Salvatore Garofalo per la prestazione dallo stesso resa in relazione al
cantiere di lavoro di cui in oggetto, compresi gli interessi e le spese liquidate dal
G.E., per un importo complessivo pari ad € 2.254,38;
Regolarizzare sotto il profilo contabile la spesa di € 2.254,38, derivante dal
riconoscimento del debito sopra descritto, con fondi ordinari del redigendo
bilancio 2018-2020, annualità 2018, mediante imputazione al cap. PEG n. 269
“Oneri straordinari della gestione corrente – ufficio tecnico”, cod. int. 0106110;
Dare atto che con successivo e separato atto il funzionario responsabile
dell'Area 5 attenderà ad ogni conseguente adempimento di natura gestionale;
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12
c.2, della L.r. 44/91.
Misilmeri, 10.10.2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to:geom. Piero Sucato

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, 10.10.2018
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 CONTRARIO per mancanza di copertura
finanziaria.
Misilmeri, 10.10.2018

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici
Si invita la S.V. Ad effettuare la riproposizione dopo l'approvazione di bilancio di
previsione, tenuto conto che il pignoramento risale al 2014.
Misilmeri, 10.10.2018
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici
Considerato che in data odierna è stato convocato il consiglio comunale per
procedere all'approvazione del bilancio di previsione, si esprime parere
favorevole a condizione che venga prima approvato il bilancio di previsione da
parte del consiglio. La somma riulta infatti inserita nello schema di bilancio.
Misilmeri, 20.11.2018
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Si da atto che il Vice Presidente è stato sostituito dal Presidente del Consiglio
Comunale durante la trattazione delle interrogazioni.
Il Presidente pone in trattazione il punto iscritto all'odg. avente ad oggetto:
«Riconoscimento del debito fuori bilancio – cantiere di lavoro 1001232/PA190
denominato “Sistemazione della pavimentazione, dei marciapiedi e del sistema di
scolo delle acque meteoriche di Via G. Verdi”. Ing. Salvatore Garofalo nella
qualità di Direttore dei Lavori».
Si da atto che in aula risultano presenti 12 consiglieri, assenti 8 (Romano
Vincenzo, Ingrassia Antonio, Cerniglia Filippo, Pavone Gianluca, Paganelli
Giulia, Bonanno Giuseppe, Tubiolo Antonino, Strano Giusto).

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Riconoscimento del debito fuori bilancio – cantiere di lavoro 1001232/PA190
denominato “Sistemazione della pavimentazione, dei marciapiedi e del sistema di
scolo delle acque meteoriche di Via G. Verdi”. Ing. Salvatore Garofalo nella
qualità di Direttore dei Lavori», 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;
- Visto il parere del Collegio dei Revisori reso in data 22.11.2018 al n. 39231
sulla proposta di deliberazione;
-Visto l'esito della votazione espressa per alzata e per seduta sulla proposta di
deliberazione, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal
Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
Presenti

12

Voti favorevoli 12

Delibera
- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto:
«Riconoscimento del debito fuori bilancio – cantiere di lavoro 1001232/PA190

denominato “Sistemazione della pavimentazione, dei marciapiedi e del sistema di
scolo delle acque meteoriche di Via G. Verdi”. Ing. Salvatore Garofalo nella
qualità di Direttore dei Lavori», il cui testo si intende interamente ritrascritto.-Successivamente così come proposto dall'ufficio competente con successiva
votazione espressa per alzata e per seduta, accertata e proclamata dal Presidente
con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati su 12 consiglieri presenti,
con 12 voti favorevoli;

Il Consiglio Comunale
Delibera
Dichiarare 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.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 ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 28.11.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 30.11.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 30.11.2018 al 15.12.2018
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 16.12.2018
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 30.11.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

