COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 31 del registro
Data 26 novembre 2019

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e)
D. Lgs 267/2000 formatosi in relazione a fatture non saldate emesse
dalla Ditta Maggioli .

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di novembre,
,alle ore 19:30 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. 14

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
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
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 6

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, in assenza del Presidente.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Rosalia Di Trapani.

Il Responsabile dell’Area 7 Polizia Locale
 Premesso che questo Comando con Determina n. 36 del 29 dicembre 2017
ha affidato alla Ditta Maggioli S.p.A. l'esternalizzazione e il processo di
gestione e postalizzazione delle contravvenzioni al Codice della Strada per
l'anno 2018;
 Considerato che nelle more dell'organizzazione di tale servizio relativo
all'anno 2018, per una mera questione di organizzazione tra quest'Ufficio e
la Ditta Maggioli, per i primi 3 mesi l'anticipazione delle spese postali è
stata effettuata dalla Ditta Maggioli S.p.A.;
 Visto che la ditta Maggioli per il servizio reso ha emesso le relative fatture
per un ammontare di € 296,35;
 Considerato che a causa del mancato pagamento delle suddette fatture che
si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relative
all'anno 2018, la ditta Maggioli vanta un credito di € 296,35;
 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 € 296,35 riferita
alle fatture su menzionate;
 Ritenuto di porre in atto quanto di competenza per consentire l’erogazione
alla citata società della somma summenzionata, atteso che la fornitura di
che trattasi è stata regolarmente espletata;
 Visto l'art. 194, c.1, lett. e) del T.U.E.L. 267/2000, disciplinante i termini e
le procedure di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, nel
caso in esame;
 Che i due requisiti richiesti dall'art. 194 comma 1 lett. e) – utilità e
arricchimento – devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere
conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell'Ente,
fatto che ne individua l'utilità, e deve essere derivato all'Ente un
arricchimento;
 Che l'acquisizione del servizio di cui sopra è avvenuto nell'ambito delle
necessità gestionali di questo Ente ed ha comportato un arricchimento per
l'Ente stesso;
 Ritenuto doveroso procedere al riconoscimento della legittimità della
predetta situazione di debito fuori bilancio;
 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

 Visto l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;

Propone
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:


Dare atto che è accertato e dimostrato che la spesa ha comportato un
arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche
funzioni e servizi di competenza;

 Riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di € 296,35 scaturente

dalle fatture emesse dalla Ditta Maggioli per il servizio reso, cap. P.E.G.
498 “Oneri straordinari della gestione corrente” codice int. 03.01.110;


Di demandare al Responsabile dell'Area 7 la predisposizione del
provvedimento di liquidazione del debito fuori bilancio;



Di trasmettere il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della
Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23 comma 5
della L. 289/2002;



Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi
del vigente O.A.EE.LL.

Misilmeri 07.11.2019

Il proponente
F.to: dott. Giuseppe La Barbera

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, 07.11.2019
Il Responsabile dell’Area 7
F.to:dott. Giuseppe La Barbera

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-impegno n. 1327/2019
Misilmeri, 11.11.2019

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

Il Presidente pone in trattazione il punto iscritto all'odg. avente ad oggetto:
«Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) D. Lgs
267/2000 formatosi in relazione a fatture non saldate emesse dalla Ditta
Maggioli».
Si dà atto che in aula risultano presenti 14 consiglieri, assenti 6 (Cusimano
Marika, D'Acquisto Rosalia, Ingrassia Antonio, Lo Franco Giusto, Pavone
Gianluca, Sanci Pietro).

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) D. Lgs
267/2000 formatosi in relazione a fatture non saldate emesse dalla Ditta
Maggioli»,
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 dott. Giuseppe La Barbera, responsabile dell'area 7, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 24.11.2019
assunto al protocollo al n. 39533 (verbale n. 22);
-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

14

Voti favorevoli 11
Astenuti

3

Bonanno Giuseppe, Paganelli Giulia, Tripoli Roberta

Delibera
- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto:
«Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) D. Lgs

267/2000 formatosi in relazione a fatture non saldate emesse dalla Ditta
Maggioli», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.Successivamente così come proposto dall'ufficio, con successiva votazione
espressa per alzata e per seduta, il cui esito viene accertato e proclamato dal
Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati su 14
consiglieri presenti, con 11 voti favorevoli e 3 astenuti (Bonanno Giuseppe e
Paganelli Giulia, Tripoli Roberta);

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: sig. Giuseppe Bonanno
IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: sig. Francesco La Barbera
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 26.11.2019
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 28.11.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 28.11.2019 al 13.12.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 14.12.2019
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 28.11.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

