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COMUNE

DI SANT,AA{GELo DI BRoLo
PROWNCIA DI MESSINA

c.A.P.98060

c.F. 001a8980830

DELIBERAZIOI{E DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

OGGETTO: Art. 194 del D.Lg.vo 18.08.2000, D. 267. Riconoscimento debito
fuori bilancio nei confronti dell'W. Carmelo Marino e dell'Arch. Nwuio Giorgio

Del Reg.

Anno 20ll

Buttà.

Data oz/tr tzort
Aggiornamento seduta del 27/LO/2OLL
L'anno duemilaundici il giorno sette

e1s L8,15

del mese di

con inizio alle

novembre

, nella sala delle adunanze del Comune.

ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a

AIIa conyoctzione in seduta

norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

Praenli

x
x
x
x
x
x
x
x
x

CORTOLILLO Francesco Paolo
DI
Mìchelawelo
^{UNZIO
RIGENERATI Giuseooe
CARUSO Giuseppe Calosero
SIRAGU§ANO Carmelo
GUIDARA Carmelo

FEnnAnO Dlqo
FEnnnRO Tindara
BONINA Antonino
I|MUROTTO Michela

x

PRESTIPINO Emanaele
GIULUNO Catia
TAYANO Gabriele
TRAWGLA Francesco
LEMBO Filiwo
Asscgnati

n. l rt

In caricl

n. 15

,4ssenti

x
x
x
x
x

Fre gti essenti sono giustificeti

(Art

173 dell' OnLEE.LL.), i signori:

Presenti

n

Assenti

n.gl-

14

qualitii di Presidente, verificato iI numero legale degli
eor^toli 11o Dr.Frarc
intervenufl essume ta presidewza e designa scnrtatori i Signori:

tr

Stg.

Spiccia
La seduta è Pubblica
Germanelli, Palmeri, G4g1io e Saitta.

Partecipa iI Segretario comunale Sig.Nina D.ssa
Sono presenti

il Sindaco e gli Assessori:

PROPOSTA DELIBERAZIOIVE

DI

CONSIGLIO COMUNALE
REGISTRO GENERALE
PROP|OSTE

?9 / 2011

AREA TMNATENZIONI E PROTEZIONE CIWLE
a 19/10r2u1

Nr. Ord. dellr proposta 2

OGGETTO: Art" 194 del D.Lg.vo 18.08.200A, n" 267. Riconoscime,nto debito fuori bilancio nei con&onti
dell'Ing. Carmelo Marino e dell Arch Nuruio Giorgio Buuà.
PREMESSO
- che con delibera di G.M. n.24 de126fi312001, è stato conferito all'iog. Carmelo Mrino e all'arch. Nrmzio
Giorgio Buttà, liberi professionisti iscritti rispettivamente all'Ordine professionale degli ingegneri al n.2341
ed al n.2t2 dell'Ordine degh Arohitetti di Messinq l'incrico per la progettaziqne di massima e la relazione
geomorfologrca preliminare relativame,nte ai lavori di "Consolidomento e Restauro Torre Saracena sita in
località Piano Croce";
- che i professionisti incaricafl in data20l09n00l hanno tasmesso il progetto de quo;
- che con D.P. n.1582003/Area l^/S.G. è stato effettumo il riparto delle quote destinate ai comuni della
Regione Sicilia del fondo di rotazione per la progettazione di cui alla legge regionale n.2102;
- che la quota assegnata al Comune di Sant'Angelo di Brolo è risultda pari ad Euro 9.922,N;
- che questo Ente con nota del 30/0912003, prot n. 10886 ha richiesto il contributo de quo in ordine al
progetto dei lavori di "Consolidamento e Restauro della Tone Saracena sita in località Piano Crocen;
- che con mandato Regiane n. 2003 613925 000001 le suddstte somme sono state accreditate nella
contabilita di tesoreria dell'Ente;
- che il Sindaco pro-tempore, con nota dell'lllùslz0o4, prot. n 4419, ha richiesto ai tecnici incaricati di
adeguare il progetto di massima in progetto definitivo, in conformita alla legge n.109194 rece,pita con la L.R.
n. 7102 e la L.R. n.7/03;
- che i nrddetti professionisti, c«yn nsta del 19/0212009, prot. n- 7535, hmno trasirnesso il progetto adegrrato
come da richiesta;

DATO ATTO che nelle more di Ale rielaboraziong

i

fondi de quo sono rientrati nella disponibilità

dell'Assessorato Regionale dell'Economia;

CONSIDERATO che i progettisti incaricai, in dda 21 aprile 2011, prot. n. 4908, hmno prodotto le fatture
in ordine alle prestazioni professionali sopra riohiamate p€r un importo complessivo di Euro 9.922,AA;
DATO ATTO che con nota del 06/0712011, prot. n. 8469, è stato richiesto all'Assessordo Regionale
dell'Economi4 ilriaccreditodellasommadiErno 9.922,0A dicuialD.P. nl58l2003lArea l^/S.G.;
CONSIDERATO, che i suddetti professionisti hanno più volte sollecitato verbalmente il pagamento delle
compete,nze professionali di cui alle citate fattre;
RILEVATO che i suddetti professionisti con nota del L8/1012011, prot. n"13473, hanno comunicato "la
propria disponibilità ad accettare, a tacitazione di quanto dovuto per l'espletamento delle prestazioni
professionali di cai all'oggetto, il pagamento complessivo di Euro 8.300,00", pari alla diqponibitita
finanziaria del corrente bilancio dell'Ente e nel conte,mpo hanno trasmesso n. 2 note di credito dell'irnporto
di Eruo 811,00 cadarma;
VALUTO opportuno e conveniente per l'Entg al fine di evitare l'arrvio di un conte,nzioso con aggravio di
qpese, nelle more dell'eventuale riaccreditq procedere al riconoscimento del debito nei limiti delle risorse

disponibili nel corrente bilancio comunale;

DATO ATTO che con particolare riferime,lrto all'articolo 194 del D.L.vo rr.

26712000,

relativo at

riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e sioè alla diqposizione vigente durante i fatti oggetto
del prese,lrte prowedime,lrto, è opportuno chiarire che la noflna conse,nte il riconoscimento dei debiti solo se
*acquisizione di beni e servizi, inviolazione degli obblighi di cai ai commi l, 2 e 3
derivanti da: .....omissis
dell'articolo I9I, nei limiti degli occertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ombito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e sertizi di competenza";

ACCERTATO che la prestazione professionale de quo può rieirtars nella eocezione dei b€rd e sernizi
acquisiti in violazione degli obblighi di cui a citato art. 191, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e
arricchimento per l'Entq nell'ambito dell'espletamento di pubbliche ftnzioni e servizi di competfizq come
previsto dall'art. 194 dello stesso T.U.E.L.

DATO ATTO che:

G
G

lia prestazione professionale

è stata etrettivamerrte eseguit4 come risulta dall'alleguta relaaone

tecnicq,

le

competenze professionati, smondo l'attestazione del Responsabile dell'Area Mmutenzioni e
Civile sono congrui, in relazione al periodo i riferim€nto;
I'Ente ha fiatto arricchimento, stant€ che si è dotaùo di una progettazione di livello "definitivo"
necessaria per richiederc apposito "nanzi6psxls;
RITEI\ruTO di dovs procedere scnzaindugio al riconoscimelrto della tegiuimità del debito fuori bilmcio di
cui alle premesse;
VISTA la relazione di duta 19 ottobre 20ll del Responsabile dell'Area Mmute,ruioni e Protezione Civile,
conte,nente la descrizione sommaria della prestazione professionale e l'utilità consequenziale che l'Ente ha
otte,lruto, confe,l:mando I'mnmontare del debito fuori b'ilancio in complessive Euro 8.300,00, i.v.a e
contributo cassa previdenza inclusa;
VI§TO il D.L.vo n.26712000 ed in particolare gli artt.l9l e 194;

C

Protezione

VI§TO IO.A.EE.LL.

vigeiÉe in Sicilia;

SI PROPONE CHE

IL CONSIGLIO COMT]NALE DELIBERI

Per i motivi espressi in pre,messa e che si richiammo ad ogpi effetto di legge nel presente dispositivo:

l) DI RICONOSCERE,

la tegittimità del debito fuori bilancio di Euro 8.300,00, i.v.a e contributo cassa

previdenza compresa, all'ing. Carmelo Marino ed all'rch. Nunzio Giorgio Buttà, Uberi professionisti iscritti
rispettivamente all'Ordine professionale degli iogegneri al n.234l ed aI n. 212 dell'Ordine deglt Archite,tti di
Messine per l'adggrramento del progetto di massima, in progetto definitivo, in conformita alla legge
n.109/94 rece,pita con ta L.R. n. 7102 e la L.R. n 7103 dei lavori di "Consolidamento e Restauro della Torre
Saracena sita in localitù Piano Croce";
2) DIIMPUTARD l'onere derivante dalla esecuzione del presente dto sul seguente intervento di bilmcio:
E Cap. 738 - Codice Bilancio 205AL06 - voce "Debitofuori bilancio, progettazione lavori Consolidomento
e Restauro dclla Torre Saracena sita in locafifi Piano Croce";
3) DI INCARICARE iI Responsabile dell'Area Manute,nzioni e Protezione Civile dell'adozione di tutti gli
adempimenti successivi alla presente deliberazione.
4) DI DICHIARARE il preseirte atto immediatame,nte esecutivo.

5) DI II\IVIARE la prese,nte alla procura regionale Corte dei Conti ai senti dell'rt 23 comma 5, della
2711212002,

n.289.

rlREsP""r*e;ffcr-oRrA

_-,

"r"rfr

It

CONSIGLIO COMUNALE

la proposta avente per oggetto "Art. 194 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 261. Riconoscimento
debito fuori bilancio nei confronti dell'lng. Carmelo Marino e dell'Arch. Nunzio Buttà ";
VISTI i pareri favorevoli resi sulla predetta proposta per ta regolarità tecnica dal Responsabile del
Servizio interessato e per la regolarità contabite e copertura finanziaria dal Responsabile del
Servizio di Ragioneria;
DATO atto dell'intervento del Sindaco in merito di cui al verbale n. 47 adottato in questa stessa
seduta;
SENTITA la dichiarazione di voto favorevole resa dal capo gruppo di maggioranza Consigliere
Guidara a nome del gruppo, di cui al verbale n.47 adottato in questa stessa seduta;;
DATO dell'intervento del vice capo gruppo di minoranza Consigliere Bonina e dalla dichiarazione di
voto favorevole resa a nome del gruppo, di cui at verbate n. 47 adottato in questa stessa seduta;
VISTA la legge 08.06.1990, n. L42 così come recepita con Legge Regionale 11. Lz.LggL, n.48 e
VISTA

successive mod ificazion i;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 delt'Assessorato Regionale degti Enti Locati;

Presenti 14, 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
DELIBERA

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

In ordine alla acclusa proposta di detiberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, * L42, recepito
dall'art. 1, comma 1o, lett. i) della Irgge Rqgionale 1L.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i
rclaÉvi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE

del

seyìzia hrtffissato - per ryanto cotuernc

h

regolarità tectica eErime parere: fawrewle

Data)fufuu
----T---

IL RESPONSABIIE di ra§onaia per ryanto

W

cottcerru la regolarità contùìle -

fawrewle

Dataw7t,l
IL KESPAN»éBILE

1r,)

VU
Inoltre, il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art.5s delblegge 08.06.1990,
1o, lelt r) della trgge Regionale ll.l2.l99l, n. 48, e successive modificazioni, nonchè l'art.
attesta la copertura lnanzizt'a della spesa.

n

142 recepito

rlall'arL

153, comma 5

D. Lgs.

l, comma
267

/2000,

Data

ILRA GIOMEKE

@/

IL CON§IGLIO COMTINAI.E
VISTAIa

proposta di deliberazione così come illustrata dal

SENTITI gli intenenti

i comnnali interrrenuti nella discussione cosi come evincersi dall'allegato
atto;

facente parte integrante del

VTSTA la \*gge 08.061990,
modificazioni;
\{XSTO 1o Satuto Comunale;

n.

142 così

\[STA la Circolare n. 02 dell'l 1.04.1992

recepita con Legge

dell'Assessorato

YISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.s3 della Irgge
lettera ù della L.R- 1L.L2.L991, n.48 e successive modificaeioni;
VISTO I 'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;
con voti

Rqionale

L1.12.L991, n.48

srrccessive

degli Enti Loca1i;

06.1990, n-142 recepito dall'art.l,comma

DELIBERA
Di approvare l'acclusa proposta di delberazione che si intende integralmente
effetto di legge nel presente dispositivo.

e

"A"

1o,

II presente verbale, dopo la lettura si srittoscrive per confema

t,

Ii

IL sottoscritto Segretario Comunale, visÈi gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, è stata pr:bblicata all'À,Ibo Pretorio Comunale iI
per rimanenri per 15 giorni consecutivi fino aL
Sant?Angelo di Brolo, 1ì
rL SEGRETARTO COMUI{AI,E

I1 sottoscritto Segretario

Comunale,

i

t

I

i

visti g1i atti d'ufficio

ATTESTA
Che 1a presente deliberazione

É

E'

s' esectrtiva dal,r 7 El0V. 20ll perchè dichiarata inunediatamente esecutiva
dal Consiglio ComunaLe (L.R. n.44/9Ll
DI\TEIIT'TA. ESEC\,TIVA

tr decorsi

1O

sanr,Ànselo

IL

GIORNO

giorni dalla Pubblicazione allr^Èlbo Prretorio (Circolarre Àggesgora

di Broro,

{.)

ri
"T

ll0y. Z0ll

degrli

.

?

t
I

COMU}IAI.E

I

