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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 358 DEL 28.12.2018 

OGGETTO: Debiti fuori bilancio Ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l., Via Miniera Ciavolotta Lotti 
92/94 Favara (AG) - Riconoscimento di legittimità e provvedimenti per il finanziamento Arti. 193 e 
194 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Esame ed approvazione 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 16:45, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di prosecuzione 
giusta deliberazione consiliare n. 297 del 27/12/201 g. All'inizio della trattazione del presente punto 
all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 
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Presiede i lavori d'aula il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale dotto 
Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Anuninistrazione comunale sono presenti gli assessori Hamel, Battaglia e Riolo nella loro 
duplice veste di consiglieri comunali. 
Sono altresì presenti i dirigenti dotto Mantione, avv. Insalaco ed il dotto Mammino componente dei 
Revisore dei Conti. 
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Il Presidente pone in discussione il Debito Fuori Bilancio di cui al punto 63 dell'o.d.g., privo deI 
parere della IV 1\ Commissione Consiliare Permanente, concernente la proposta di deliberazione in 
oggetto, allegato "B" ed invita il dirigente avv. Insalaco ad illustrare la medesima. 
Si registra l'intervento del consigliere Vullo. 
Indi si pone a votazione per appello nominale la proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Consiglio Comunale 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
Udita l'esposizione deI dirigente; 
Preso atto dei pareri tecnico, contabile e del Collegio dei Revisori resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con 
l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 14 
N. lO voti favorevoli: (Catalano, Hamel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Fantauzzo, Licata 
e Graceffa) 
N. l voti contrari (Vullo) 
N. 3 astenuti (Mirotta, Nobile e Vaccarello) 

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A" 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Puuto u. 63 all'O.d.G.: "Debiti fuori bilancio Ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l., Via Miniera 
Ciavolotta Lotti 92/94 Favara (AGl. Riconoscimento legittimità e provvedimenti per il finanziamento. 
Art. 193 e 194 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267". 

Il Dirigente, avv. INSALACO Antonio 
Debiti fuori bilancio Ditta Catanzaro Costruzioni. Riconoscimento legittimità del provvedimento per il 
finanziamento. È necessario provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, in favore 
della ditta, derivanti dalla causa in premessa liquidata, cioè la acquisizione di beni e servizi in violazione 
degli obblighi di cui all'articolo 191, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'ente. 
Si tratta di un servizio reso per conto del Comune, per smaltimento di rifiuti non pericolosi. Sulla proposta è 
stato espresso ... 

(Intervento jùori microfono) 

Il Dirigente, avv. INSALACO Antonio 
Sì. La Ditta Catanzaro ha effettuato per conto del Comune di Agrigento il servizio di smalti mento dei rifiuti 
non pericolosi. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Dirigente, avv. INSALACO Antonio 
Credo - adesso leggendo - che siano costi e penale per rifiuti non conformi, relativamente al periodo primo 
luglio 2015 e 31 luglio 2015. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Dirigente, avv. INSALACO Antonio 
Probabilmente, all'epoca nella discarica siculiana, sono stati conferiti dei rifiuti speciali non pericolosi non 
conformi e a titolo di penale ci è stato imposto il pagamento. 
Complessivamente la somma ammonta ad euro 2.598,90. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Prego, ne ha facoltà. Interviene il collega Vullo. 

Il Consigliere VULLO Marco 
Ho compreso bene, quindi sostanzialmente nel momento in cui noi abbiamo conferito in discarica e sono 
arrivati in discarica dei rifiuti non formi, la Ditta Catanzaro ci ha detto "Questi non li potevate conferire" e 
siamo andati in sanzione presumo. 
La ditta Catanzaro ci avrà fatto pervenire in tempo la documentazione, per potere dire questa cosa andava 
pagata. Non riesco a comprendere, visto e considerato che il sistema dei rifiuti è tutto organizzato in un certo 
modo anche nel pagamento delle fatture e quant'altro, come mai siamo arrivati al debito fuori bilancio. Se ci 
fanno una sanzione la paghiamo ma non capisco perché arriva ad essere debito fuori bilancio e stiamo 
pagando interessi. 
Se è una fattura perché è un debito fuori bilancio? Vorrei comprendere. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

(Intervento jùori microfono) 

Il Consigliere VULLO Marco 
Non c'è un contenzioso? Dobbiamo sanare il mancato pagamento di una fattura? 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VULLO Marco 
Lettera E). Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Non ci sono altri interventi, colleghi? Andiamo con le dichiarazioni di voto. Non ce ne sono. Procediamo per 
alzata e seduta. Rimangono seduti i colleghi a favore e in piedi contrari. Lei lo ha anticipato, quindi è "No" il 
voto del collega Vullo. Chi intende astenersi, lo manifesti. Si astengono sempre colleghi Nobile, Mirotta. 
Dove il collega Vaccarello? 

Il Segretario Generale, doti. IACONO Michele, procede alla votazione per appello nominale. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
voti a favore, l contrario e 3 astenuti. 
La proposta approvata. 
Dimenticavo di dire che, per motivi di salute, era assente - è arrivata pure la documentazione - la collega 
Monella. L 'ho detto in extremis ma andava detto. Prego, avvocato, siamo al penultimo. 
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Proposta Settore III 

N"QLdel 1o!La!Z:>J. 

Registro Proposte 

N" ..z5.! del ~2:.h't,1ll4'a2115 

COMUNE DI AGRIGENTO 
SETTORE III - Sanità - Ecologia - Energia 

PROPOST A DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: DEBITI FUORI BILANCIO DITTA CATANZARO COSTRUZIONI SRL, VIA 
MINIERA ClAVO LOTTA LOTTI 92/94, FAVARA (AG) - RICONOSCIMENTO DI 
LEGITTIMITÀ E PROVVEDIMENTI PER IL FINANZIAMENTO. ARTT. 193 E 194 DEL 
D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III - SANITA' - ECOLOGIA - ENERGIA 

Premesso che: 

• VISTO l'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che almeno una volta 
l'anno entro il 31 luglio il Consiglio, adotta con delibera i provvedimenti necessari per il ripiano 
di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194; 

• VISTO l'art. 194 del TUEL con il quale si dispone che con la deliberazione consiliare sopra 
richiamata gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause 
nello stesso indicate; 

• RILEVATO che il regolamento di contabilità ha previsto, all'art. 20, che i provvedimenti relativi 
al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio possono essere adottati dal consiglio che 
può provvedere tutte le volte che se ne manifesta la necessità e comunque entro e non oltre il 31 
dicembre di ciascun anno; 

• CONSIDERATO che la ditta CATANZARO COSTRUZIONI srl, via Miniera Ciavolotta lotti 
92194, Favara (AG), C.F. e P.IVA n. 01770560843 ha effettuato per conto del Comune di 
Agrigento il "servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi" nello specifico ribaltamento 
costi e penale per rifiuti non conformi periodo dal 01107/2015 al 31/07/2015 per on importo 
complessivo di € 2.598,90 IV A compresa di cui alla fattura n. 986 del 04/0812015. 
Il servizio svolto dalla ditta CATANZARO COSTRUZIONI nel periodo sopracitato è stato 
effettuato senza il preventivo impegno di spesa. 

• RILEVATO che per il finanziamento della spesa possono essere utilizzate per l'anno in corso le 
somme previste per l'anno 2018 nel Bilancio di Gestione Provvisoria dell'importo di € 2.598,90 
sul capitolo 9512 - "Spese gestione servizio rifiuti", Miss. 09 - Prog. 03 - tit. 1 - Macr. 03 -
Piano dei Conti 1.03.02.15.000; 

• ACCERTATA l'esistenza di debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il primo comma 
dell'art. 194 del TUEL consente la legittimazione, derivanti da: 
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CLASSIFICAZIONE DEL DEBITO IMPORTO 

Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli € 2.598,90 
obblighi di cui ai commi l, 2 e 3 dell'art. 191, nei 
limiti degli accertati e dimostrati utilità ed 
arricchimento per l'ente, nell' ambito 
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 
competenza 

• RITENUTO che per l'eccezionalità della situazione che si è determinata, delle motivazioni che 
ne sono state la causa e dell'accertata utilità ed arricchimento per l'ente delle acquisizioni di beni 
e servizi effettuate e destinate ai servizi e funzioni pubbliche di competenza del Comune, si 
possa disporre la legittimazione dei debiti fuori bilancio ed il loro finanziamento: 

• sul bilancio del corrente esercizio che prevede le coperture finanziarie occorrenti imputando la 
spesa sui seguenti macroaggregati/capitoli di spesa che presentano adeguata disponibilità: 

Miss. 09 - Prog. 
03 - tit. l -
Macr. 03-
Piano dei Conti 
1.03.02.15.000 

9512 Spese gestione servizio rifiuti 

• VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
• VISTO lo statuto dell'Ente; 
• VISTO il Regolamento di Contabilità; 

Dato atto che: 

€ 2.598,90 

• Sul presente provvedimento è necessario acquisire il parere di regolarità contabile e finanziaria ai 
sensi della L.R. n. 3012000; 

PROPONE 

• Di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio alla ditta CATANZARO 
COSTRUZIONI srl, via Miniera Ciavolotta lotti 92/94, Favara (AG), derivanti dalle cause in 
premesse riportate in narrativa, dalle quali risulta accertata l'esistenza di debiti fuori bilancio 
relativi a spese per le quali il primo comma dell'art. 194 del TUEL consente la legittimazione, 
assumendo a carico dell'Ente la spesa di € 2.598,90 che gli stessi comportano; 

• Di far fronte alla spesa di € 2.598,90 da prenotare mediante imputazione: 

./ sul bilancio del corrente esercizio che prevede le coperture finanziarie occorrenti imputando 
la spesa sui seguenti macroaggregati/capitoli di spesa che presentano adeguata disponibilità: 



Miss. 09 - Prog. 
03 - tit. I -
Macr. 03-
Piano dei Conti 
1.03.02.15.000 

9512 Spese gestione servizio rifiuti € 2.598,90 

• Di stabilire che il riconoscimento di legittimazione dei debiti fuori bilancio con il presente atto 
effettuato esclude la corresponsione ai fornitori dei beni e dei servizi ai quali gli stessi si 
riferiscono di interessi, riva1utazioni e rimborsi di spese legali in quanto le forniture e prestazioni 
sono state effettuate/daf predetti senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 191 del T.U.E.L. 
ed in mancanza della comunicazione prescritta all'ordinazione della prestazione. Pertanto al 
momento del pagamento i fornitori sottoscriveranno dichiarazione che con lo stesso è 
completamente compensata la prestazione, fornitura o servizio effettuato e di non aver nient' altro 
da pretendere per la stessa a titolo di prezzo, oneri fiscali, spese di fornitura, interessi, 
ri valutazioni, eventuali spese legali e per qualsiasi altro motivo o ragione; 

• Di autorizzare conseguentemente il pagamento della somma di € 2.598,90 a favore della ditta 
CATANZARO COSTRUZIONI srl, via Miniera Ciavolotta lotti 92/94, Favara (AG); 

• Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti. 

Si allegano: fattura n. 986 del 04/08/2015. 

IL RESPONSABI E DEL SERVIZIO 

Arch. Domenic Savio Lo Presti 

IL DIRIGENTE DEL SEITORE III - DELEGATO 

~" (giusta Dir. n. 1350 del 10107/18) 
I t!'.~f' (/" , "f" · ... 1.. '. Arch Gaetano Greco { :i, :':- _.~~-~;~~ ':, . 
\~~_>:l-. :" 

O.lNjt}~)r 
L'ASSESSORE AL RAMO 

Dott. Nicolò Hamel 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. I, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa 
ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. N. 26712000. 

Agrigento, lì 

[[ Dirigente del Settore II Energia 

Dott. <p,*faii' 
. . 
IOvanm 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità . 
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. I, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse. 

Prenotazione di spesa n. 2g 5 del 08 lA Ù8 € 2.598,90 - cap. 9512 - Miss. 09 - Prog. 
03 - tit. I - Macr. 03 - Piano dei Conti l'.03.02.15.000. -

Agrigento, lì Ogltd~8 

Il Dirigente del Setto I Servizi Contabili e Finanziari 

vanni Mantione 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/200 I, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_--,----____ , ai sensi dell' art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.ll, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ___ ' 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 
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