COMUNE DI MASCALI

PROVINCIA DI CATANIA
Deliberazione del Commissario Straordinario
Con i poteri
Del Consislio Comunale

Reg. no 20 del07/03/20

OGGETTo: Proposta di deriberazione per il riconoscimento quare debito fuori bilancio,
ex
art. 194 T.U. EE. LL. (D.lgs' n. 267 r00), rett. a)dela complessiva somma di € g0.g95,8g,dovuta
dal Comune di Mascali alla sicula trasporti alla sicula irasporti s.r.l. in virtù
ed esecuzione
dei DD.II.n. 269412010 e n. 2734/20r0,concessi dar rribunare civ e di
Catania.
L'anno duemilatredici, il giorno sette, del mese di Marzo, alle ore 16,30
e seguenti, nella residenza Municipale, il
Commissario Straordinario, Dott. Caccamo Salvatore, nominato con
D.P. n. 33 / Ser l./S.G. , assistito dal
Segretario Generale, Dott.ssa Mosca Maria Luisa:
Vista

Ia proposta

di

deliberazione in oggetto;

visti i pareri espressi' ai sensi de

'ar1. 53 dera legge

0g/06/rgg',n.

142, recepita con L.R. n.

4gl9r;

Visto il D.lgs. n.267100

DELIBERA

X

Di approvare I'allegata proposta di deliberazione, con le
seguenti:

ij
X

Aggiunte / integrazioni

(

Modifiche / integrazioni

I

(l)

)........

(l) ..................

Di dichiarare Ia presente deliberazione immediatamente esecutiva,
ai sensi dell,art.

44/911'

N'B Il presente verbale deve ritenersi

12,

2. cornma della L. R.

manomesso allorquando l'abrasione, I'aggiunta o la
correzione al presente
atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario
ierbalizzante.
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COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta di deliberazione

n"

addi

OG(ìETTO: Proposta di Deliberazione per il Riconoscimento quale debito f'uori bilancio, ex art.l9{
T.U. EE. LL. (D.lgs. No 267l00),lett. a), delta complessiva somma di € 80.895,gg, joyuta
dal Comune di Mascali alla Sicula Trasporti s.r.l., in virtù ed csecuzione dei DD.ll. n.
269412010 e n. 273112010,, concessi dal Tribunale Civile di Catania.-

PREMESSO:

CHE con D.1.n.269412010 concesso dal 'l'ribunale Civile di Catania, notificalo in f'orma esecutìva irr
data 0 | .06.201 I , la Sicula Trasporti s.r.l. ha richicsto al Comune di Mascali, in pcrsona del legale rappr.tc
p.t.. il pagamento, in relazione alle fàtture n.420 del 21.09.2009 e n.2l del 26.01.2010. affercnri lo
smaltimento di percolato. dclla somma di € 16. 192,17. oltre interessi" nonché lc spese det procedimcnlo
liquidate in € 779.31. di cui € 101.50 per spese. € 430.00 per diritti. € 172.50 per onorari. € 75.31 pcr spcsc
generali

(

12.5%). oltre C.P.A. el.Y.A.(21%):

CHE con D.1.n.273412010 concesso dal -lribunale Civile di Catania. notifìcato in 1'orma csecutiva in
data 0|.06.20||. Ia Sicula Trasporti s.r.l. ha richiesto al Comune di Mascali. in pcrsona del legale rappr.tc
p.t., il paganrento. in relazionc alla {àttura n.90 del 30.03.2009, afÈrente la quota gfavante suil'Entc per. i
lavori di chiusura di discarica osaurita, della complcssiva sorllma di € 56.41 1,38" oltrc intcressi. norrchó sncsc

dcl procedimento da distrarsi direttamentc a làvore dell'Avv. Fabio Rossi. quale procuratore antistatario.
Iiquidate in complessivi € 1.726,87, di cui € 283.00 per spesc, € 68S,00 pcr diriui. € 595.00 per onorari. {'
160.37 per spese gencrali (12,5o/o). oltre C.P.A. (4%) ed l.V.A. ( 2l%):
CHE I'accordo transattivo intervenuto tra il Comune di Mascali e la Sicula lrasporti s.r.l. nell'Aprilc
2. intcso a risolvere in toto il contenzioso in atto pcndente tra gli stessi. non ha avuto seguito. non avendo
potuto I'Ente disporre ncl Bilancio 2012, approvato solo a mctà dicembre, della somma all'uoDq neccssaria. a
causa delle riduzioni dei trasferimenti e del mancato aumento delle entratc:
20

I

CHFI' l'importo complessivamente dovulo dal Comune di Mascali alla Sicula Trasnorti s.r.l. ner. il
pagamento degli importi derivanti dai suddetti titoli esecutivi. ascende alla complessiva somrna Ji €'
80.895.88. di cui € 18.170.83 relativamente al D.l. n. 2694110 del Tribunale Civile. in èssi comnresi anchc €
874.47 pcr interessi ed € 297,77 per spese successivc. nonché € 62.725,05 relativamente al D.l. n. 273412010.
ìn cssi cttmpresi € 4.093,30 per interessi ed € 436,27 per spese succcssive, oltrc l'importo di € 2.220.31
relalivo allc spese dcl procedimento. da corrispondcrsi direttamcntc all'Arr. lrabio Rossi. nrocuratorc
antistatario della nredetta società:

RITENUTO
due

che la predetta somma di Euro 80.895,88, che si rende nccessaria al fine di dare esecuzions ai suclcletti
titofi csccutivi, rientra tra i debiti riconoscibili ex art. 194, lett. a. del T.u.EE.l..l. (t).lgs. n. 26712000\:

VISTI
Gf i

artt. 193 e 194 1 .tJ. Iìtì.1_1,., approvato con D.Lgs. 26712000.,

L'O.R.F..1.. vigente nella Regione Sici liana:

Lo Statut0 Cìomunale vigente;

PROPONE

l. di riconoscere quale dcbito fuori bilancio, a favorc della Sicula'l'raspor1i s.r.l.. con sede in Latania. Via
Antonino t-ongo. n.34. in persona del legale rappr.te p.t.. la complessiva somrna di Euro 80.895.88 (
Ottantamilaottocentonovantacinq ue/88 ) necessaria al pagamento di quanto dovuto dall'Entc alla stessa in
vìrtir ed csccuzione dei DD.ll. n. 269412010 e n. 273412010 concessi dal Tribunale Civilc cli Catania.
notifìcati in data 01.0ó.2011, il primo relativo a spese di eliminaziono percolato c il secondo I spese per
ch

iusura di discarioa esaurita.

2. di dare atto che. nelle more del riconoscimento quale debito cl.l.b. della complessiva sornma dovutir
dall'irnte in virtir dei suddetti titoli csecutivi. si è dovuto procedere al pagamento clclla complessiva somrra
dovuta alla Sicula l'rasporti s.r.l. ed al suo procuratore antistatario cui clovevano distrarsi le snese tlel
procedimcnto refative al D.l. n.273412010. in parte con provvedimclrto n.661 del 20.12.2012 c ilt parre con
provvedimento n. 65 del 30.01.2013" entrarrbi adottati dal Capo Arca Finanziario c Contabile.

.i.

di darc atto che ia somma complessivamente liquidata ha trovato capicnza quanto acl € 40.991.00 ncl
Bilancio di Previsione dcll'Anno 2012 e quanto ad € 39.904,88 ncl !ìilancio di Prcvisione 2013 in corso cli

rcdazione.

Proposta di Deliberazione
dell'Area Finanziario-Contabite
del Servizio contenzioso
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COMUNE DI MASCALI

__*

A6Iq{Àro
COLLEGIO DEI REVISORI DEICONTI
Verbale n. 07 dèl

OeL

ratv

é.1*-r

il

giorno quattordici del mese difebbraio, presso i localldel Comune di Mascali,5lè riunlto il
con delibera di c.C n . 58 del 28l09l2or2,

Collegio dei Revisori,

jg

co"rllr.nBu'E

dcblti fuoribilancio.

ilfiì

Sono presenti i

Presidente

Dott. Cannizzo FiliPPo
Dott. Soîtile

Alfino

Oott, Testa Salvatore

Componente
I

I

Compon€nte

ì

relatlva al
orietto: parere sulu toposra al dettberazlone dl consbllo Comunale n' 4 del ci/to',lzo'.l
comune dl Ma3cell
per
del
deblto
n.
257/ool,
afno..t,,,,'"n,o ot aebilo fuori bilancio, ex art. 194 T,u.Eb.LL,(d.ts5,

OD'll' n' 2'691/2010 e n'
8t.495,g8, nel confrontl della Sicsla,l6spottl s.f'1,,In esocúzlone del
"uro
all'Ente In data 01/06/2011'
2.7:t4l2010, emessi da{Trlbunale civile di catania, notlllc'tl

a"tt"

.or."

ai

ll Collegio del Revisori
deliberazionè conslllare la
D.tgs. 267/2ooo, prevede che gli Énti Locall riconoscano con

Premesso che l'art. 194

bilancio derivantida:

legittimità deidebiti

a)

sentenze

b)

copeftura dl
statulo,

derlvanti da
di consorzi, dì aziende speclali e dl istltuzloni, nei limiti deBli obbllShi
paregglo del bilanclo di cui all'artlcolo
o alti costitutìvi, purchè sla rlspettato l'obbligo dl

derivida fatto di gestione;

114 ed il

costituite per l'

di soci€la di capitali
nei limiti e ne e fofme pre,,/iste dal codlce civile o da nofme speciali,
di servizi pubblici localit
o di occupazione d'urten:a per opere dl pubbllca ulllita;

d)

procedure

e)

acquisizione di

e servizi, in violazione deSll obbllghl

dicui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191' nel limiti

pubbliche
utilità ed arricchimento dell'ente, nell'amblto dell'espletamento di

de8li accerîati e
funzioni e servi2i

c0mpe(enza;

vista la

n' 04 del07/02/2013'
ione allegata alla proposta di detiberazione dlconslgllo Comunale
alla lettèra "a" del 1' comma
che tale debito fuori bilancio rleiìtra nelle fattlsPecie di cui

nella quale

sa

dell'art 1941.U

r.L. (O.tgs. n. 267l2000).

Considerato che:

conIapropostadide|ib€fazionen.oTde|04/02/2013|'AfeaFinan.iafiocontabilehadatoPerefefavorevo|e
contenzloso ha dato
di regolarita contabite. e con nota n. o3 del o4/02/20i3 it Servizio
somma di euro
oer il riconoscimerfo quale debito fuori bilancio della complessiva

\

I

'i

rr ,^

t'/

/\/l

6l-v$--d,bc
l ('

pafefe favofevole,

+/

Preso atto
267/2OOo);

-

Appurato
liquidata
somma
Visti gti

ant.

Visto L,O.R.€.

visto lo

sono riconoscibili

lo relaziooe alle
dellbera!ione di cui
ll Collegio suggerisce

Prowedulo, dei
nell'esecuzione degli

mandato di pari jhporto
del
guesta glà tiquidata
giusto
e 194 det î.U.EE.rL.,

det

tu.EE.u-. lD.lgs,

n.

1;11:,,',.,;;i$i;:d;iilrfi iil,d,,fls,ff
con D.tgs.

26Z2000

vigente nella ReSione
Siciliena;
Comunale vigente;
espresso sugti
atti, dal

cne il riconoscimento
del
di bilancio sussistendo

competenze ed ai
sensi def
oSgetto.

Organicompeten di
bilancio gia riconosciutL

del Seruizio Flnanziario
e dal ResponsabÍe
d€l

i";:ffi:":Tgll:";;ff:'nn*oou.no,.
2612c00, IÉ.îèt. hvorevolè
alla proposte dl
immedhtamente alpagamento,
ove n.

evrtare, marurare

T
ll Coltegio ricorda agli
289/2002, a ,invio ala

,a,

trovano capienza
nel gilancio

Visto il parere

valutato in

bllancio er an.
194, tett.

idebitj luori bilancio
sopra citi

Servizio

necessità di

come debiti

competenti de

ji

;;;il;irT"il:#ffiI"

,

dei Conti competente
degli

dt prowedefe, ais€nsidettart
23 d€tta
.:::u.nale
felativi
prdetti
ai
riconosclmenti-

Lettq approvato e
del Revlsorl

Dott. Cannizzo Filippo Adrlano
Dott. Sottile Atfino
Dott. Salvatore Testa
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Il

presente

dopo la lettura si sottoscrive

{$tiwr}
\_"2^
-4.'

CERTIFICATO DI PUBBLI

tt sonosc,ittoll)1!g$11!j[ffufi1!-operatore
che la plesen-re deliberazione. ai serrsi

,t^A{-O^- r',0r2- al lZ/Z-

comune sezione

del servizio clelte pubblicazioni

l7'20U4. è in pubblicaztone
dell.arr.]l
de.llaL.R.44lc)l.tnodificalodallaL.R.
)
Ò
t.)
^
istituzional
^
consecrrtivi. sul sito web istituzionale
0'1
04-:/Ol-4
- ZOI'7
., per
oer quindici
ouindici giorni
siorni consecrttivi,

Albo Pretorio, accessibile al pubblíco (art. 32, comma l, della legge 6912009)

o

selza opposlzrone

-

"^-

n^^ncìzinne

Giusta attestazione dell'operatore del scrvizio Sig./ ra

Mascali li

Il Segretario Gencrale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
integrazioni.
cancellale

(l)

ciò che non

- 2 . della L.R.

44191 e sr.rccessive modifiche ed

interessa.

Il

Sogret

io Cenerale

'r!"-llH &'X
E' copia conforme all'originale per

uso amministrativo

