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firori bilancio nei confronti della ditta "Muscarà Ceramiche 5.r.1.", dasant'Angelo

Anno 20ll
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07
/LL|a0LL
Data

Aggiornamento seduta del 27 /LO/àOLL
Ltanno duemilaundici il giorno sette

ore 18, r s

del mese

di

novembre

con inizio alle

, nella sala delle adunanzn del Comune.

AIla convosflzione in seduta

ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a

norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

Praenti

CORTOLILLO Francesco Paolo
DI
Michelangelo
^{UNZIO Giuseppe
RIGEMRATT
CARUSO Giuseppe Calosero
SIRAGUSANO Carmelo
GUIDARA Carmelo

x
x
x
x
x
x
x
x
x

FnnRenO Diqo
FERRARO Tindara
BONINA Antonino
IIMUROTTO Michela
PRESTWINO Emanuele
GfULUNO Catia
TAVANO Gabrìele
TRAWGLIA Francesco
LEMBO Filippo

Assegnati

n. L5

In carica n.

itr

x

x
x
x
x
x

F'ra gli assenti sono giustificati

(Art

173 dell' Ord.EE.LL.), i signori:

,.b5

tr Srg. uoltÒIillo Dr.

Assenli

Presenti n.L4

Assenti n.O1

frarrc

intervenu6 assume 1r presidenza

qualità di Presidente, verificato

e designa

numero legate degli

scrutatori i Signori:

spiccia
La seduta è pubblica
Germanelli, palmeri, Gaglio e Saitta.

Partecipa il §egretario comunale sig. Nl-na D.ssa
Sono presenti iI Sindaco e gli Assessorit

il

PROPOSTA DELIBERAZIONE

DI

CONSIGLIO COMUNALE
REGISTRO GENERALE

PROruSTE ?4

/ 2011

AREA IWANUTENZIONI E PROTEZIONE CII4ILE
Nr. Ord. dclla proporta

1

a D/10/2011

OGGETTO: Art. 194 del D.Lg.vo 18.08.200A, n- 267. Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti
della ditta "MuscarA Ceramiche S.nI.", da Sant'Angelo di Brolo.

PREMESSO che al fine di eflbttuare lavori di riparazione guasti agli impianti e agli immobili comunali,
renlizzafr in economia e con personale in dotazione dell'Entg si è resa utile e necessaria l'acquisizione di
mfisriali di vria natura;
- cho i guasti rivestivano carattere d'urge,nza e quindi hanno comportato l'acquisizione senza indugio del
relativo materiali
CONSIDERATO che la ditta "MuscarA Ceramiche S.nl. " con sede in Sant'Angelo di Brolo, YiaDutz 26,
psrtita I.V.A. 027605m82, fornitrice dei materiali necessari per i lavori sopra descritti, ha prodotto
ryposita fattura n. 8 dell'lll0slz0ll, dell'importo di Euro 2.639,45, i.v.a inclusa, acclarata al protocollo
generale dell'Ente aln.6720, del26105120ll con allegati buoni di fornitura di pari importoi
DATO ATTO che con particolare riferimento all'articolo 194 del D.L.vo n. 26712000, relativo aI
riconoscimento di legittimita di debiti fuori bilancio e cioa alla disposizione vigente durante i fatti oggetto
del presente prornredime,nto, è opportuno chiarire che la nonna consente il riconoscimento dei debiti solo se
derivanti da: .....omissis "acquisizione di beni e sertizi, inviolazione degli obblighi di cai ai cammi l, 2 e 3
dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche furuioni e serttizi di competenza";
ACCERTATO che la fornitura de quo può rie,ntrare nella eccezione dei beni e senrizi acquisiti in violazione
degli obblighi di cui a citato rt. 191, nei limiti dell'accertata e dimosfirata utilità e rricchime,nto per l'Ente,
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche firnzioni e servizi di competwz4 come prwisto dall'art. 194
dello stesso T.U.E.L.

DATOATTO

c,he:

C la fornitrna è stata effettivme,ffe eseguit4 come rinrlta dall'allegata relazisne tec,lrica;
G i prezzi praticatf secondo l'attestazione del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione

Civile, sono congrui, in relazione al periodo i riferimento e all'esane dei prezzari in uso al te,mpo
della fornitur4
G l'Ente ha tratto rricchim€nÉo, stante che i lavori eseguiti hanno permesso l'eliminazione dei grrasti e
consegue,tteme,nte hamo conse,ntito: la aormale prosecuzione delle lezioni nelle scuole, il normale
utilizzo degli edifici pubblici, ed infine hanno scongiurato pote,nziali pericoli per la pubblica e
p,rivata incolrrmità nell'uso delle stade;
RITEI\ruTO di dover procedere senza indugio al riconoscimento della legittimita del debito fuori bilancio di
cui alle premesse;
VISTA la relazione di data l0 giugno 20ll del Reqponsabile doll'Area Manutenzioni e Protozione Civile
contenente la descrizione sommaria dell'utilizzo effettuato con il materiale fornito dalla ditta sopra citata e
l'ufilità consequenziale che l'Ente ha ottenuto, confermando l'nmmontar€ del debito fuori bilancio in
complessive Euro 2.639,45 i.v.a inclusq
\rISTO il D.L.vo n. 26712000 ed in particolare gli artt. t9t e 194;
VISTO I'O.A.EE.LL. vigente in Siciliq

.

SI PROPIONE CIIE

IL CONSIGLIO COMI,NALE I,ELIBERI

Por i motivi espressi in premcssa e che si richiamrano ad ogni otretto di legge nel presente dispositivo:

l)

I

Dt RICONOSCERE,

fiItri bilmcio di Euro 2.639,45,i.y.a" oqresa,

alla ditta
pcr
ta fomitura tlei mueriale edile di varia naura
"Muscaù Cemmlche §r.1 ", da Saot'Angelo di Brolo
aocoscrio pcr i hvori di dprazione guasti ali impiaoti e ali irtmobili oomunali ;
2t Dl IMPUTAnf, I'moro derivmte dalla €secuzime d€l fes€drte afio srl s€gu€de htcrv€ilto di bilmcio:
Cap. 739 - Codico Bilancio 1090408 - vooo "Debito fuon b ancio, MuscmA Cemmlche";
3) In INCARICARE il Responsabile doll'Area Manutenzioni e Protezione Civile dell'adozione di tutti gli

rdopiumti

ls l€gittiBità del d€hito

arcoooeivi alla presento deliberazione.
4) Dl DICIIIARARE il presente atto iromodiatamcntc esecutivo.

IL CONSIGIIO COMUNATE

VlsrA la proposta avente per oggetto'?rt. 194 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Riconoscimento
debito fuori bilancio nei confronti della ditta Muscarà ceramiche da sant,Angelo
di Brolo,,;
VISTI ipareri favorevoli resi sulla predetta proposta per la regolarità
tecnicà dal Responsabile del
Servlzlo interessato e per la regolarità contabile e copertura finanziaria
dal Responsabile del
Servlzlo dl Ragioneria;
DATO atto dell'intervento del Sindaco in merito di cui al verbale

n.47 adottato in questa stessa
seduta;
sENTlrA la dichiarazione di voto favorevole resa dal capo gruppo di maggioranza
consigliere
Guldara a nome del gruppo, di cui ar verbare n. 47 adottato in questa
stessa sàduta;
DATO dell'intervento del vice capo gruppo di minoranza Consigliere
Bonina e dalla dichiarazione di
voto favorevole resa a nome del gruppo, di cui al verbale n. 47 adottato in questa
stessa seduta;
vISTA la legge 08.06.199o, n. r42 così come recepita con Legge
Regionare 11.12.1991, n.48 e
tuccessive modificazioni;
V|§TO lo Statuto Comunale;
vlsrA la circolare n.02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli
Enti Locati;
Presenti 1d votanti 14.
Con voti 14 favorevoli resi nelle forme di legge
DETIBERA

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 14
Con voti 14 favorevoli resi nelle forme di legge
DETIBERA

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

[n ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 detla

Leggre

8.6.1990,

*

!42, recepito

dall'art. l, comma 1o, lett. i) della LeggÉ Rqgionale ll.l2.L99l, n. 48, e succ€ssive modifiche, vengono espressi i
rclativi pareri conre appresso:

IL RBSf0NSABIIÀ ful wvizio ùttqessoto

Dra44oil
IL

-

per ryann aoruerne la rqolarità tuaica sprime parre: fayorewle

RE§PONSABILE di ragionuia per ryanto corrcer?u la regolarità contùile - es2rime

prre: fnora,ole

Drtrlfflt
L KESPONSABILE

w
hol$e, ilresponsabiledelserviziofinanziario,anormadell'artss&llal*gee08.06.1990,n.l42recqftodall'arLl,comma
l', lctt i) dclla Legge Regionale I1.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonctrè l'art. 153, cornma 5 D. Lgs. 267 /2000,
rttecte la co

fnanziat'ndella

Data

a,{

spesa.

u

IL RA GIOMEKE

IL CON§IGLIO COMT'NALE
VISTA la

proposta di deliberaeione così come illustrata dal

SENTITI gli interventi &i
facrnte parte integrante del

YISTA la

\*ge

08.061990,

comunali intervenuti nella discussione cosi come evincersi dall'allegato
atto;

n.

recepita con Legge Rqgionale 11.12.1991, n.48

142

e

"A"

successive

modificazioni;
YISTO

1o

Statuto Comunale;

YISTA la Circolare n, 02 dell'l1.04.1992 dell'
YISTI i pareri favorenoli espressi ai sensi de11'art.53

Regionale dryli Enti Locali;
08.06. L990, n.142 recepito dall' art.l, comma

1o,

della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive
VISTO I 'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;
con voti
lettera

1)

DELIBERA
Di approvare l'acclusa proposta di deliberuzione che si intende integralmente
efFetto

di tegge nel presente dispositivo.

ad ogni

II presente verbale, dopo Ia lettura si sottoscrive per gonfema

rL PRE$IDUNTE
rL

coNs

rt

sE

l1

i,

I1 sottoscritto Segretario

Comuna1e,

vieti gli atti d,ufficio

ATTESTA
Che

Ia presente deliberazione, è stata pubblicata all,Àrbo pretorio

SantrÀngelo di Brolo, Ii

rimaner:rri per 15 giorni consestrti\ri fino al

rL

rr
sottoscritto segretario
-per

comunale,

visti gri atti

d,

comunale il

SEGRETÀRTO CU{I'NTTIA

ufficio

arr,sra
che

ta presente deliberazione

fl' n' esecutiy"

dtl@
com@brl

perctrè dichi.arata

dar consislio

E'

DI1IENUTA ESECUTIVÀ.

IL GTORNO

,

i nnrerri

3tamente esesutirra

'

E decorgi 1o giorni dalla pubblicazione a11,,À,1bo prreÈorio (Circohrc
Enti Locati dal 24/Og/2OOg - Art. L2 L.R. Og/Lzl!;gg7-, n. .1' .
san,Anselo di Broto,

rt

"T

to degli

il0V. 20ll

lr
,t

\

\!__/._

_t

/

