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DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 359 DEL 28.12.2018 

OGGETTO: Debiti fuori bilaucio Ditta Dott. Veterinario Lorgio Massimo con sede iu via SS.640 Km 
lO Agrigento - Riconoscimento di legittimità e provvedimenti per il fiuanziamento Artt. 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 27/12/2018. All'inizio della trattazione del presente punto 
all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

Presiede i lavori d'aula il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale dotto 
Michele Iacono coadiuvato dal funzionario anuninistrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione 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 Manunino componente dei 
Revisore dei Conti. 
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Il Presidente pone in discussione il Debito Fuori Bilancio di cui al punto 64 dell'o.d.g., privo del 
parere della IV" Commissione Consiliare Permanente, concernente la proposta di deliberazione in 
oggetto, allegato "B" ed invita il dirigente avv. Insalaco ad illustrare la medesima. 
Si pone a votazione per alzata e seduta la proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Consiglio Comunale 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
Udita l'esposizione del dirigente; 
Preso atto dei pareri tecnico, contabile e del Collegio dei Revisori resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per alzata e seduta, 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, Ramel, 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. 

Punto n. 64 all'O.d.G.: "Debiti fuori bilancio Ditta Dott. Veterinario Lorgio Massimo con sede in Via 
SS 640 km lO - Agrigento - Riconoscimento legittimità e provvedimenti per il finanziamento. Art. 193 
e 194 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267". 

Il Dirigente, avv. INSALACO Antonio 
Debito fuori bilancio, Ditta dottor Veterinario Lorgio Massimo. Si tratta di prestazioni e servizi veterinari 
resi per conto del Comune di Agrigento, nel periodo relativo agli anni 20 lO e 20 Il, per un importo 
complessivo di euro 6.242,40, IV A compresa, 6.242,40. Sulla proposta è stato espresso parere favorevole da 
parte del Collegio dei Revisori, non è stato espresso parere da parte della Commissione. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Dirigente, avv. INSALACO Antonio 
Servizio veterinario, è un veterinario. La ditta Lorgio ha effettuato per conto del Comune prestazione dei 
servizi veterinari per il periodo anno 20 l O e 20 Il per un importo complessivo pari ad euro 6.242,00, IV A 
compresa. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Dirigente, avv. INSALACO Antonio 
Sì, due anni, 20 l O 20 Il, quindi due anni. Non c'è altro allegato. Abbiamo la fattura relativa al periodo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Possiamo votare per alzata e seduta. Rimangono seduti i colleghi a favore, in piedi contrari, chi intende 
astenersi lo manifesti. Contrario il collega Vullo, astenuti i colleghi Mirotta, Nobile e Vaccarello e a favore il 
resto dell' Aula. 
Proposta approvata. 
Andiamo all'ultima proposta di debito fuori bilancio. 
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Proposta Settore III 

N° ( I.> del ,. O li olZa / 
-- I 

Registro Proposte 

No ..(SZdel~..I.f--Ll....q........L~ 

COMUNE DI AGRIGENTO 
SEDORE III - Sanità - Ecologia - Energia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: DEBITI FUORI BILANCIO DITTA DOTT. VET. LORGIO MASSIMO CON 
SEDE IN VIA SS. 640 KM lO AGRIGENTO - 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 Dott. Vet. Lorgio Massimo con sede in via SS. 640 km IO 
Agrigento, C.F. LRGMSM69T27A089D e P.IVA 02082930849 ha effettuato per conto del 
Comune di Agrigento "prestazioni e servizi veterinari" nel periodo anni 20 l O e 20 Il per un 
importo complessivo di € 6.242,40 IV A compresa di cui alla ricevuta n. 55 del 17/05/2011. 
Il servizio svolto dalla ditta Lorgio Massimo nel periodo sopracitato è stato effettuato senza il 
preventivo impegno di spesa. 

• Che occorre dare atto che l'ufficio aveva già formulato una proposta di Delibera per il Consiglio 
Comunale per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui alla proposta di 
Delibera di C.C. n. 05 del 11/07/14. Tale debito non era stato riconosciuto in quanto il Collegio 
dei Revisori, con verbale n. 41 del 29/09/14, esprimeva parere sfavorevole in quanto la 
documentazione agli atti era carente. Successivamente su richiesta dell'Ufficio il Dott. Lorgio 
Massimo produceva una relazione esplicativa delle incongruenze evidenziate nel citato verbale 
del Collegio dei Revisori. 

• RILEV A TO 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 € 
164.000,00 sul capitolo 911710 - "Servizi per lotta al randagismo anni pregressi", Miss. 13 -
Prog. 07 - tit. l - 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 

Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli 
obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 191, nei 
limiti degli accertati e dimostrati utilità ed 
arricchimento i per l'ente, ne II 'ambito 
dell' espletamehto di pubbliche funzioni e servizi di 
competenza 

IMPORTO 

€ 6.242,40 

• RITENUTO che per l'eccezionalità della situazione che si è determinata, delle motivazioni che 
ne sono state la causa e de II '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: 

Codice Piano 
Finanziario 

Miss. 13 - Prog. 
07 - tit. 1 -
Macr. 03-
Piano dei Conti 
1.03.02.15.000 

911710 Servizi per lotta al randagismo anni 
pregressl 

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

Dato atto che: 

€ 6.242,40 

• Sul presente provvedimento è necessario acquisire il parere di regolarità contabile e finanziaria ai 
sensi della L.R. n. 30/2000; 

PROPONE 

• Di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio alla ditta Dott. Vet. 
Lorgio Massimo con sede in via SS. 640 km lO Agrigento, 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 de II 'art. 194 del TUEL consente la legittimazione, assumendo a 
carico dell'Ente la spesa di € 6.242,40 che gli stessi comportano; 

• Di far fronte alla spesa di € 6.242,40 da prenotare mediante imputazione: 

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



Codice Piano 
Finanziario 

Miss. 13 - Prog. 
07 - tit. l -
Macr. 03-
Piano dei Cont~ i 
1.03.02.15.000 f 

911710 

Descrizione 

Servizi per lotta al randagismo anni 
pregressl 

€ 6.242,40 

• 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, rivalutazioni e rimborsi di spese legali in quanto le forniture e prestazioni 
sono state effettuate dai predetti senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 191 del T.V.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 corrtpensaia 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, 
rivalutazioni, eventuali spese legali e per qualsiasi altro motivo o ragione; 

• Di autorizzare~ conseguentemente il pagamento della somma di € 6.242,40 a favore della ditta 
Dott. Vet. Lorgio Massimo con sede in via SS. 640 km lO Agrigento; 

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

Si allegano: 

l) Ricevuta n. 55 del 17/05/20 Il con allegati del Dott. Lorgio; 
2) Verbale n. 41 del 29/09/2014 del Colleggio dei Revisori dei Conti; 
3) Nota prot. 77225 del 04/10/2016 del Settore V; 
4) Nota del 17/10/2016del Dott. Lorgio. 

'"\ 

IL RESPONSABIL DEL SERVIZIO 

iovanni 

IL TITOLAREA.P.O 

Arch. Gaetano Greco 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiv:iso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della ptoposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, 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. 267/2000. 

Agrigento, lì 

Energia 

Dott. V~rJI;lllW'lli Giovanni 

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. 1, comma 1, 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. 

I 
/ . 

Prenotazione di spesà il. 28f del € 6.242,40 - cap. 911710 - Miss. 13 - Prog. 
07 - Tit. 1 - Macr. 03 - Pi~o dei Conti 1.03.02.15.000 

Agrigento, lì D <8/4/1(8 
Il Dirigente del Setto IV - S zi Contabili e Finanziari 



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.Il e nr.l2 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. TIr. 

5/200 l, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, TIr. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, Iì _____ _ 

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 lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,Iì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

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

Agrigento,1ì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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