COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
Con Immediata Esecuzione
ORIGINALE

N. 49 del registro
Data 29 dicembre 2016

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi a seguito di
prestazioni effettuate dalla ditta T.E.S..

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 il Comune di Misilmeri con Ordinanza del Presidente della Regione
Siciliana n. 5/rif del 26.09.2014 era stato autorizzato a smaltire i rifiuti
solidi urbani presso la discarica di Siculiana (AG) gestita dalla Catanzaro
costruzioni s.r.l. fino al 15.01.2015;
 Che con D.D.G. n. 2365 del 29.12.2014 era stata sospesa l'efficacia del
D.D.G. 1777 del 28.10.2014, n. 2023 del 28.11.2014, n. 2025 dell'
01.12.2014 n. 2199 del 17.12.2014, nel periodo intercorrente del
31.12.2014 al 06.01.2015;
 Che i mezzi ordinariamente impegnati nell'attività di raccolta dei r.s.u.
erano stracolme, quindi, era indispensabile usufruire di un mezzo idoneo a
caricare i rifiuti giacenti nel territorio comunale per evitare il verificarsi
enormi accumuli di rifiuti solidi urbani;
 Che con ordinanza Sindacale n. 1 del 02/01/2015 era stato affidato alla
ditta T.E.S.- Trade Eco Service s.r.l. corrente in Bolognetta (PA) in S.S.
121 Km 240,500 (Pa) il servizio di nolo a caldo di un autocarro con semi
rimorchio e lift con caricatore per il trasporto ed il conferimento dei rifiuti
del territorio di Misilmeri quanto a causa della chiusura della discarica
predetta;
 che a seguito dell'ordinanza di cui sopra, non è stato assunto per mera
dimenticanza nessun impegno di spesa con Determinazione del
Responsabile dell'area 5 per il servizio sopra meglio specificato pari a €
4.806,80;
Tutto ciò premesso:
 considerato che nei tempi previsti dall'art.191 comma 3 del D.Lgs. n.
267/2000, non si è provveduto ad impegnare la somma di € 4.806,80
riferita all'ordinanza Sindacale n. 1 del 02/01/2015;


visto l'art. 194, co.1, lett.c) del t.u. 267/2000, disciplinante i termini e le
procedure di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, nel
caso in esame;



ritenuto doveroso procedere al riconoscimento della legittimità della
predetta situazione di debito fuori bilancio;

Visto l'art. 163, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.i.i.;
Visto il D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto L'O.A.EE.LL: vigente nella Regione Sicilia;
Visto l'art. 1 lett. h, del testo coordinato delle norme della legge 142/90, come
recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i., avente per oggetto ordinamento delle autonomie
locali;

Propone
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, le
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituentti parte
integrante e sostanziale del dispositivo;
Riconoscere legittimo il debito fuori bilancio in premessa indicato,
ammontante a complessive € 4.806,80, formatosi a seguito di prestazioni
effettuate dalla ditta T.E.S. - Trade Eco Service s.r.l. corrente in Bolognetta (PA)
in S.S. 121 Km 240,500 (Pa);
Dare atto che:
 la spesa complessiva ammontante a complessive € 4.806,80 è da imputare
al cap. Peg. 1288 art. 1 codice 09.03.110 avente per oggetto" Oneri
straordinari della gestione corrente" del bilancio corrente esercizio;
 con successivo separato atto, il funzionario responsabile del servizio
interessato provvederà a porre in essere ogni conseguente adempimento di natura
gestionale.

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/NON FAVOREVOLE di
regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma
4, D.Lgs. 267/00).
(Pre-imp.n.1713 del 15.12.2016)
Misilmeri, 15.12.2016

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 debito fuori bilancio formatosi a seguito di prestazioni
effettuate dalla ditta T.E.S.».

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi a seguito di prestazioni
effettuate dalla ditta T.E.S.», 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 19.12.2016;
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 debito fuori bilancio formatosi a seguito di prestazioni
effettuate dalla ditta T.E.S.», 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

