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COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

I

C.A.P.98060 PROVINCIA DI MESSINA

c.F. 00108980830

DELIBERAZIOIYE DEL CONSIGLIO COMUNALE

r?
r )r
N'l{-É-

uel Keg'

Anno 20LL

Data

07

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenza Giudice
Pace Sant'Angelo di Brolo n.ro l70l20ll.
I
I

/LL|2oLL

Aggiornamento seduta de1 27 /LO/2O11-.
L'anno duemilaundici iI giomo sette

sps 18,15

del mese di

con inizio alle

novembre

. nella sala delle adunanze del Comune.

AIla convocazione in seduta

ordinaria che è stata paÈtecipata ai signori consiglieri a

norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI
CORTOLILLO Francesco Paolo
DI NUNZIO Michelaneelo
RIGENERATI Giuseppe

Presenti

x

x
x
x

CARUSO Giuseppe Calosero
SIRAGUSAI{O Carmelo
GTIIDARA Carmelo
FERRARO Diego
FERRARO Tindara

BOMNAAntonino

x
x
x
x
x

I\,IAUROTTO Michela
PRESTIPINO Emanuele
GIULIANO Catia
TAVIANO Gabriele
TRAVIGLIA Francesco
I,EIVIBO Filippo

x
x
x
x
x

Assegnati n. _l-5

In carica

(Art l7p delt' Ord.EE.LL), i signori:

n. 15

intervenuti, assume Ia presidenza

Presenti n.

-![._

Assenti n. q_

ella qualità di Presidente, verificato
e designa

il

numero legale degti

scnrtatori i Signori:

il Segretario comunale Sig. Nina rr ssa s.i nni a
La seduta è rrrhhr i na
presenti il Sindaco e gli Assessori! Germanelli, palneri, Gaglio e saitta.

PaÉecipa
Sono

x

Fra gli assenti sono giustificati

It Sig.C""t"1i11" D".f.

Assenti

DI CONSIGLIO COMI'INALE
PROPOSTA DEI TBERAZIONE

AREATECNICA
Nr. Ord. della ProPosta 4

di Brolo
sentenza Giudice Pace sant'Angelo
bilancio.
fuori
debito
oggetto: : Riconoscimento
n.ro L70l20l.L'

Premesso:

rlo in data
Prot' n'
u-o"".to Ente in dati L7l08l20tl' impresa
dispo;rtivo,
al
limitatamente
f
notificata
23to7t2o1L e
in solido con
questo co,ouo" e=Jato condannato
pi--ino santina L
10503, munita di formula esecutiva ,
sig'ra
t*ore della
i"
pagamela
ar
rirolo
di
sant,Angelo
B.G.F. costruzioni da
di €: 847'00 oltre interessi
-rihrsione
i et tz.5q.2w,del1a
'omy*
titolo di risarcimento danni per il ,irirt*
delle spese processuali sostenute
eo inoltre alla
p"gr-"nto
all,effettivo
fatto
dal
legali
Aw. Agostino scaffidi;
ar procur.torl anticipatario

,! n-^^ A2 §onr

dan,attrice da corrispondere

in
€. 1.411140:
Risarcimento danni

-

Interessi legali

Rimborso sPese giudizio

ammonta a complessive
esecuzione della predetta sentenza

e. 847,00
€. 84,00
e. 480,40

CONSIDBRATO:
I-egislativo
lg4,comrna 1 lett'a del Decreto

di cui all'art '
esecutive che per
che debito in argomento rientra nell'ipotesi
di debiti fuori bilancio le sentenze
iattispecie
le
tra
preveae
che
n.26712000 e s.m.i.
da qualsivoglia apptenamento
debitore a pugurr, inàipenaentemente
obbligano

,

loro natura

il

dir"rtaonale del Consiglio Comunale;
RITENUTO:

tenuto' salvo
sentenze esecutive, l'Ente è
da
derivanti
bilancio,
fuori
compiere
che, in presenza di debiti
richir.ir àti creditori' non potendo
l"'kd,,iÀ'
soddisfare
responsabilità,i
di
accertamento
pagamento del relativo debito;
alcuna valutazioo" oc impedirc il
degti
proceda al fine della salvaguardia
comunale
consigrio
il
che
che è necessario , comunque
debito con attività di mera funzione
nel sistem" ai uit*cio il predetto
ricondurre
e
uilanao
ai
equilibri
degli equilibri di bilancio;
ricognitiv afnaluzata al mantenimento
descritto' ammontante
al riconoscimento del debito sopra
prorygdere
dover
di
pertanto
RrrENUTo,
mediante presa atto dello stesso;
complessi*ram"lote ad €. t.4Lt,4O:

n. 267
Visto l,art !g4,de1 Decreto I.egtslativo
Visto il vigente O.A' EE'LL' in Sicilia'

12000;

SI PROPONE CHE

1)

I

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Di prendere atto e riconoscere iI debito fuori bilancio di €. L.41L,40, di cui €.93L,00 a favore della
Sie.ra Pirzino Santina e €.480,40 a favore del Suo procuratore Aw. Scaffidi Agostino, a titolo di
risarcimento danni, interessi legali e spese di giudizio, giusto quanto disposto nella sentenza
n- 170 2011, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo in data 23107120LL.

I Di dare atto che al finanziamento della somma di cui sopra si prowederà con imputazione
sull'inten'ento 1.01 .02.03 - Cap. 101 ( ex L3800) " voce " Spese per liti, arbitraggi e consulenze"
del corrente bilancio di previsione 20LL;

3) Di arivare

a pagamento awenuto la procedura di recupero del credito di e.705,70 nei confronti
dell' Impresa B.G.F. Costruzioni da Sant'Angelo di Brolo, oltre a quelle dovute in forua della

procedura attivata per interessi, spese ecc..

;

4) Di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica all'adozione di tutti
presente deliberazione;

gli adempimenti successivi alla

5) Di dispone che copia della presente sia trasmessa alla Procura della Corte dei Conti per la
sensi dell'art. 23 comma 5 della L.27.L2.2002, n.289;

6)

Di

Sicilia ai

dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di
prowedere al pagamento.

ll Presidente fa presente che occorre procedere alla trattazione dei punti iscritti dal n. 5 al n. 8
dell'o.d.g. della seduta convocata per il 27/LOI}OLL e rinviata ad oBBi, ed inoltre dell'argomento
iscritto al primo punto dell'o.d.g. aggiuntivo protocollo n. 13.935 del 2&|LO(}OLL, concernenti
tutti il riconoscimento, ai sensi dell'art . L94 del D Lgs. 267|2OOO, di debiti fuori bilancio. lnvita il
Consigtio, se lo ritiene opportuno, ad unificare l'illustrazione e la trattazione degli argomenti,
procedendo a votazioni separate per il riconoscimento di ogni singolo debito.
Con il consenso del Consiglio pone ai voti la superiore proposta che, il Consiglio accoglie con 14
voti favorevoli resi nelle forme di legge dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti.
ll Presidente, invita pertanto il Sindaco a retazionare sulle proposte in atti relativi ai superiori debiti
da riconoscere.
ll Sindaco, intervenendo, fa presente che trattasi per lo più di debiti derivanti da sentenze o
Decreti lngiuntivi esecutivi, per cui l'Ente non può esimersi dal riconoscimento per effetto della
decisione det Giudice anche, per evitare il maturare di interessi e/o rivalutazione monetaria con
aggravio di spese per l'Ente.
Nel merito riferisce che, il punto 5 iscritto all'o.d.g. riguarda un risarcimento per sinistro stradale
di modesta entità , il punto 6 un pagamento in esecuzione di sentenza della Corte d'Appello di
Messina di somme dovute a titolo di occupazione legittima di tèrreni occorsi per l'esecuzione di
opere pubbliche, il punto 7 forniture di materiale diverse per la manutenzione di impianti ed

immobili Comunali effettuate nel tempo dal 2OO4 ad oggi,

il

punto

8 delle somme da

corrispondere per prestazioni professionati, somme comunque dovute per indebito arricchimento
dell'Ente, in quanto l'opera prestata dai professionisti è stata utilizzata dall'Ente per partecipare a
bandi pubblici per l'ottenimento di finanziamento.
ln ultimo evidenzia che il debito, di cui al!'o.d.g. aggiuntivo, è riferito ad un contenzioso del Lavoro
instaurato da un ex dipendente, per il quale il Consiglio Comunale si era pronunciato su sentenza
del Giudice de! Lavoro, riconoscendo il debito regolarmente pagato, ma successivamente
contestato dall'interessato che rivendicava delle differenze retributive, ottenendo dal Giudice D.l.
munito di formula esecutiva.
Conclude dicendo che, per quanto il Comune si sia opposto ed abbia richiesto la sospensiva, !a
stessa non é stata accolta e pertanto nelle more occorre procedere al pagamento entro il c.m.,
onde evitare l'awio di procedura forzosa.
ll vice capo gruppo di minoranza, Consigliere Bonina, pur dichiarandosi favorevole al
riconoscimento dei debiti testé illustrati dal Sindaco, invita l'Amministrazione, per quanto attiene
le forniture, di indire gare aperte e di acquisire i materiali occorrenti con buoni d'ordine firmati dai
dipendenti incaricati, onde evitare che, le ditte nel tempo possano vantare crediti di non facile
accertamento.
ll Presidente sottolinea che, i debiti fuori bilancio in atti, sono tutti corredati da relazioni dei
responsabiti dei servizi interessati e/o dai pareri dei responsabili delle Aree e, in particolare, per
quanto riguarda i debiti derivanti da forniture, nella rélazione si legge che la fornitura è stata
effettivamente eseguita, i prezzi sono congrui in relazione dei prezziari in uso al tempo e che
l'Ente ne ha tratto arricchimento nella considerazione che, il materiale è occorso per la
manutenzione degli edifici pubblici e per evitare inconvenienti igienico-sanitari per la pubblica
incolu m ità.
ll capo gruppo di maggioranza, Consigliere Guidara, a nome del gruppo esprime il voto favorevole
alle proposte in atti, stante quanto relazionato dal Sindaco.
ll Sindaco chiesto ed ottenuta la parola conviene con il Consigliere Bonina sulla necessità di una
gara per l'acquisizione di materiale da utilizzare per lavori di manutenzione e sull'opportunità che
!a stessa sia lasciata aperta, ma come verificato in molte occasioni con gli uffici competenti,
evidenzia la difficoltà di formalizzare un elenco del materiale occorrente, stante la molteplicità e

la tipicità degli articoli da acquistare, in relazione alle diverse esigenze: " bulloni e viti di diverse
dimensioni, rubinetti e raccordi a secondo la vetustità degli impianti ...." , assicura in ogni caso che,
si troverà la formula più idonea per evitare debiti fuori bilancio di tale natura.
ll Presidente pertanto invita il Consiglio Comunale a procedere a separate votazioni per il
riconoscimento dei debiti iscritti all' o.d.g.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA

la proposta avente per oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenza Giudice

Pace Sant'Angelo di Brolo n.ro 170 |ZOLL";

i pareri favorevoli resi sulla predetta proposta per la regolarità tecnica dal Responsabile del
Servizio interessato e per Ia regolarità contabile e copertura finanziaria dal Responsabile del
Servizio di Ragioneria;
DATO atto dell'intervento del Sindaco in merito;
SENTITA la dichiarazione di voto favorevole resa dal capo gruppo di maggioranza Consigliere
VISTI

Guidara a nome del gruppo;

DATO atto dell'intervento del vice capo gruppo di minoranza Consigliere Bonina e della
dichiarazione di voto favorevole resa a nome del gruppo;
VISTA la legge 08.05.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale L1.L2.1991, n.48 e
su ccessive mod ificazion i;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell'1L.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;
Presenti 14, votanti 14.
Con voti 14 favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni
effetto di legge nel presente dispositivo.
Con separata votazione su proposta del Presidente.

Presenti 14, votanti L4.
Con voti 14 favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, onde evitare
ulteriori spese per l'Ente.

In ordine aIIa acclusa proposa
di tleliberazione, ai seEsi dell,arl 53
delra Legge g.6.1990,
n.
R€sionare ,.12.1ss1,n.48, e
sucessive

a

r"*

,"_1#rm'";*3,*
IL
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-**, r*"r.
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interessato - per quanto @ncerne
la regolarità tecnica eqprime

Data
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Per quanto

Data
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"oncErne

Ia regolarità oontabile - eqprime
parere:
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IL CONSIGLIO COMT'NALE

M,h.uL

ffi

proposta di deliberazione così
come illustraa dal
iE-

lrEreou

È-rL.-.l?nt§Oel

ggi*.

H:l**
tiE

llr*m,'tmf

dèÀ

J6tee0,

n.

142

coì

intervenuti nella discussione cosi
come evincersi dall,allegato *A,,

recepita con Legge Regionale
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ll.l2.lggl, n.4g e

successive

P'Y;rr*nms= r
-2 d€u,t t.o4.lg2 delt,
ffi,m
,{. d.gt Enti Locali;
Ei;ffi§j "#,ffi 08.06.I.990,
,ffifl
,H m"mT'""* .'PÀ#ifi ffi
n.l A rcqttodall,art.l, comma
:.ilx§#j:,*tlffi
+

ffi
mi,o

C@ UOE

*

A Er :ffi.,ì:

=-affi;'§frffi]
DELIBERA

;:ffiffi
I

Fno§a

di deliberazione che si intende
integralmente &ascrifta uaogri\

lo,

i

I presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL
IL

PRES

CONSI

11 sottoscritto Segretario Couunale, visti

gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che Ia presente deJ.iberazione, è stata pubbJ.icata a1l'Albo Pretorio Comuna].e i].

per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino aI
S.Àngelo di Brolo, 1ì

IL

SEGRETàRTO COMI'NAI,E

I1 sottoEcritto Segretario Conunale, vieti gIi atti d'ufficio
ATTESTA
Che Ia pfesente deJ.iberazione

fi n' esecuti".

d.tt 7 [10tl. 2011 perchè
(L.

dal. ConsigJ.io Conunale

R.

dichiarata innediatanente esecutiva

n. AA/ 9Ll

iir

E'

DTVENTITA, ESECTITIVA

IL

GIORNO

decorsi 10 giorni dal.la PubbJ.icazione all'Albo Pretorio (Circolare
Enti Locàli de]. 24/O3/2OO3 - .Èrt. L2 L.R. O3|L2/L99L, n. 4{) .
s.Anselo di Bro1o, li :7 n(}y.
EI

20ll

As

COIIT'NAI,E

