COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

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

N. 35 del registro
Data 28 novembre 2014

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi in conseguenza del
Decreto ingiuntivo n. 289/2012 reso nel procedimento (R.G. 899/2012
– Cron n. 3966), del 01/06/2012, promosso dalla ditta Funaro
Costruzioni s.r.l. C/Comune di Misilmeri.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore
11:30, 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
2) Dott.ssa Rosanna MALLEMI
3) Dott. Alfio PULVIRENTI

presente
presente
presente

La Commissione adotta la seguente deliberazione con l’assistenza del
Segretario Generale del Comune, dott.ssa Anna Genova.

Allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 28.11.2014

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della
Commissione Straordinaria

Proponente: Funzionario responsabile Area 5 Lavori Pubblici e manutenzioni

Servizio interessato: Area 5 Lavori Pubblici e manutenzioni

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi in conseguenza del
Decreto ingiuntivo n. 289/2012 reso nel procedimento (R.G. 899/2012
– Cron n. 3966), del 01/06/2012, promosso dalla ditta Funaro
Costruzioni s.r.l. C/Comune di Misilmeri.

Data: 06.11.2014

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 5 Lavori Pubblici e
Lì, 06.11.2014
manutenzioni

F.to: ing. Salvatore Minaldi

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 Economico –
Lì, 11.11.2014
finanziaria

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile dell'Area 5
Premesso:
- che l’impresa Funaro Costruzioni s.r.l. è rimasta aggiudicataria
dell’appalto bandito dal Comune, per l’esecuzione dei lavori di ripristino della
rete idrica e fognaria nel centro abitato di Misilmeri, dell’importo a base d’asta di
€ 1.784.594, 31;
- che in data 20/09/2007, l’impresa su citata ed il Comune di Misilmeri
hanno stipulato il relativo contratto di appalto (Rep. n. 18 registrato a Misilmeri
in data 27/03/2007 al n. 1145, Sere 1);
- che i lavori sono stati ultimati in data 27/01/2011;
- che con riferimento alle lavorazioni eseguite e contabilizzate con gli stati
di avanzamento lavori redatti dalla Direzione Lavori, per la corresponsione alla
impresa Funaro Costruzioni s.r.l., sono stati emessi n. 12 certificati di pagamento;
- che il versamento delle somme relative a tutti gli “emessi certificati di
pagamento” è stato effettuato con costante ritardo rispetto ai termini fissati
dall’art. 29 del D.M. 145/2000 e s.m.i., in quanto l’Ente finanziatore, l’Agenzia
Regionale Acque e Rifiuti, ritardava sistematicamente l’accreditamento delle
somme richieste da questo Comune per la liquidazione dei certificati di
pagamento dei predetti S.A.L.;
Tutto ciò premesso:
considerato che
- con Decreto ingiuntivo n. 289/2012 reso nel procedimento (R.G. 899/2012
- Cron. N. 3966) del 04/06/2012, promosso dalla Funaro Costruzioni s.r.l.
C/Comune di Misilmeri, notificato a questo Ente in data 13/06/2012, il Tribunale
di Termini Imerese ha ingiunto al Comune di Misilmeri di pagare in favore della
citata ditta la somma di € 34.573,08, oltre agli interessi legali dalla data della
domanda sino all’effettivo soddisfo, nonché il pagamento di € 523,00 per diritti
di procuratore, € 375,00 per onorari avvocato ed € 233,00 per spese vive, oltre €
232,04 per C.P.A., € 34,14 per spese di notifica del suddetto Decreto ingiuntivo
ed I.V.A. come per legge sull’importo liquidato per diritti ed onorario;
- con atto di precetto notificato il 13.03.2013 la ditta Funaro Costruzioni
s.r.l. ha chiesto il pagamento di complessivi € 36.485,78 con gli ulteriori interessi
sino al soddisfo e successive occorrende;
- con atto di pignoramento presso terzi notificato il 10/04/2013 la stessa ha
pignorato, in esecuzione del citato decreto ingiuntivo, la somma di € 36.744,36;
- esiste il sospeso n. 247 del 14/10/2013 di € 36.744,36;
- pertanto si rende necessario provvedere alla regolarizzazione contabile del
sospeso n. 247 del 14/10/2013 di € 36.744,36 con mandato di pagamento a favore
della Tesoreria Comunale, Credito Siciliano, imputando la spesa sul capitolo n.
269 intervento 1.01.06.08 avente per oggetto “oneri straordinari per la gestione
corrente – ufficio tecnico – che presenta uno stanziamento di € 42.000,00;
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri
del Consiglio, n. 18 del 28.07.2014, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2014 e il bilancio pluriennale 2014/2016;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri
della Giunta Comunale n. 45 del 20.08.2014, con la quale sono stati assegnati
definitivamente i capitoli di entrata e spesa ai Funzionari responsabili di Area;
Vista la nota prot. n. 36409 del 4.11.2014, con la quale il Responsabile
dell’Area II Economico – Finanziaria, ha trasmesso il provvedimento di tesoreria
relativo al pignoramento della ditta Funaro Costruzioni s.r.l., giusta ordinanza del
Giudice delle esecuzioni del 17/06/2013, per la dovuta regolarizzazione contabile
attraverso il riconoscimento del debito fuori bilancio, pari ad € 36744,36;
Ritenuto, altresì, che trattasi di debito fuori bilancio per il quale sussistono i
requisiti di riconoscibilità, così come statuito dall’art. 194, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
Ritenuto, infine, dover procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio
al fine di attendere agli adempimenti consequenziali;
Visto vigente O.R.E.L. della Regione Siciliana;

Propone
Per le motivazioni in fatto e in diritto meglio esplicitate in narrativa, che qui
si intendono integralmente riportate e trascritte;
Riconoscere il debito fuori bilancio indicato in premessa, ammontante ad €
36.744,36, formatosi in conseguenza dell’atto di pignoramento di cui trattasi;
Fare fronte alla spesa di € 36.744,36 derivante dal riconoscimento del debito
sopra richiamato con i fondi ordinari del bilancio 2012, mediante imputazione
sull’intervento codice 1.01.06.08, cap. Peg. 269, denominato “Oneri straordinari
per la gestione corrente – ufficio tecnico” che presenta uno stanziamento di €
42.000,00;
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,
comma 2, della L.R. n. 44/91.
Il proponente
F.to: Ing. Salvatore Minaldi

La Commissione Straordinaria
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi in conseguenza del Decreto
ingiuntivo n. 289/2012 reso nel procedimento (R.G. 899/2012 – Cron n. 3966),
del 01/06/2012, promosso dalla ditta Funaro Costruzioni s.r.l. C/Comune di
Misilmeri», 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:
-dall'ing. Salvatore Minaldi, responsabile del servizio interessato, in ordine
alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine alla
regolarità contabile;
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data
24.11.2014, giusta verbale n.30/2014;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Riconoscimento
debito fuori bilancio formatosi in conseguenza del Decreto ingiuntivo n.
289/2012 reso nel procedimento (R.G. 899/2012 – Cron n. 3966), del 01/06/2012,
promosso dalla ditta Funaro Costruzioni s.r.l. C/Comune di Misilmeri», il cui
testo si intende interamente ritrascritto;
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12,
comma 2, della L.R. n. 44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.LA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

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

F.to: dott.ssa Anna Genova

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 02.12.2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio dal 02.12.2014 al 17.12.2014
Defissa il 18.12.2014
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 02.12.2014, senza opposizioni o reclami.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 28.11.2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Anna Genova

