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COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Provincia di Messina

Registro
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N.

30.10.2020

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

Riconoscimento debito fuori bilancio: Verbale somma
urgenza per Realizzazione di tramezzature in cartongesso
con porte a soffietto, tinteggiatura di tutte le pareti interne
soffittii.
e
Sostituzione
di
alcuni
vetri
rotti,
modifica/sostituzione di una finestra della sala lettura,
nonché ultyeriori lavori di manutenzione all’asili nido sito
in via Margi art 163 del D. Lvo 50/2016. “Delibera
di.
G.M. n. 216 del 15.10.2020”.
RINVIO

Y j ad O

)
:

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Ottobre si svolge’ la seduta consiliare in
video
conferenza, tutti i consiglieri, il segretario, il sindaco e la Giunta sono presenti
collegati con
smartphone o P.C.
ji
Le modalità di svolgimento della seduta sono state previamente determinate dal
Presidente del
consiglio comunale con i capigruppo.

.

L’ordine del giorno è stato regolarmente notificato ai consiglieri
Le proposte sono state trasmesse con mail a tutti
Il

Presidente si assicura che

i

i

.

consiglieri anticipatamente.

consiglieri sono collegati in video conferenza.

E’ pure presente in video
Il

conferenza il revisore dei conti dr. Donato.
segretario comunale d.ssa Limina Provvidenza, procede ad effettuare l’appello. Risultano

presenti:

])Forzano Giuseppe , assente
2)Martino Daniela- Presidente - presente in video conferenza
3)Fiore Sergio — presente in video conferenza.
4)Hamlaoui Saporito Leila - presente in video conferenza
S)Interdonato Armando — presente in video conferenza
6)Di Bella Gianluca - presente in video conferenza
7)Camuti Gianluca - presente in video conferenza
8)Pagana Francesco — presente in video conferenza
9)Pagliazzo Vincenza — presente in video conferenza
10)Catalano Carmela - presente in video conferenza
11)Nepumaceno Katia - presente in video conferenza
12)Scaglione Antonino - presente in video conferenza
Per l’amministrazione comunale sono presenti anch’essi
collegati in video conferenza, il Sindaco e
gli assessori: Camuti Franco e Marchello Carmelita
La seduta consiliare è trasmessa in streaming ed è possibile
seguirla collegandosi al sito ufficiale
dell’Ente.

Nr. Ord.

della proposta
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AREA TECNICA

Li
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26ANT

2020

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio: Verbale somma urgenza del 29/09/2020, art.
163 D.L.gvo n. 50/2016 per “Realizzazione di tramezzature in cartongesso con
porte a soffietto, tinteggiatura di tutte le pareti interne e soffitti, sostituzione di
alcuni vetri rotti, modifica/sostituzione di una finestra della sala lettura, nonché
ulteriori lavori di manutenzione all’ Asilo Nido sito in via Margi”.Delibera di G.M. n. 216 del 15.10.2020.

RELAZIONE
Premesso:
Che con nota prot. n. 10460 del 16.09.2020 2020 la Responsabile Area Servizi Sociali, Dott.ssa

Graziella Castellino, ha rappresentato che non appena saranno pubblicate le linee guida regionali si
dovrà attivare il servizio Asilo Nido;
Che con la stessa nota ha rappresentato che prima di essere riattivato occorre procedere ai lavori di
adeguamento in quanto devono crearsi spazi idonei a poter rispettare le linee guida per la gestione
del servizio;
Che altresì ha richiesto che, prima dell’apertura, al fine di sanificare i locali, si rende necessario
provvedere alla tinteggiatura delle pareti;
Che a seguito sopralluogo si è convenuto che occorre procedere ad alcune modifiche interne
mediante realizzazioni di tramezzature in cartongesso con porte a soffietto, oltre alla tinteggiatura di
tutte le pareti interne e soffitti, alla sostituzione di alcuni vetri rotti ed alla modifica/sostituzione di
lavori di
una finestra della sala lettura, onde permettere l’areazione, nonché ulteriori piccoli
manutenzione;
.
Che, come rappresentato nella suddetta nota il tutto necessita effettuarlo con urgenza, stante
l’imminente prevista riapertura dell’asilo nido;
Che questo Comune non ha personale ed attrezzature necessarie per intervenire per cui, era gioco
forza avvalersi della prestazione di ditta idonea e in possesso delle attrezzature e dell'organizzazione
necessaria;
Che nel Bilancio Comunale, non vi erano risorse finanziarie per la preventiva assegnazione;
Che l’esecuzione dei suddetti lavori non poteva essere procrastinata;
Che, pertanto, si è reso necessario ed urgente, procedere agli interventi sopradescritti;
Che ricorrevano i presupposti per il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 163 del. D.lgs. n.
50/2016;
Che per tali motivi con Verbale di somma urgenza e Ordine di servizio del 29/09/2020, ai sensi
dell’art. 163 del D.lgvo n. 50/2016 e s.m.i, è stato ordinato alla ditta Ecocolor Srls, Amministratore
Unico, Schepisi Giuseppe, con sede operativa in San Piero Patti, Via M. Rapisardi, la quale dopo
la visione dell’immobile, si è resa subito disponibile per eseguire i lavori di: “Realizzazione di
tramezzature in cartongesso con porte a soffietto, tinteggiatura di tutte le pareti interne e soffitti,
sostituzione di alcuni vetri rotti, modifica/sostituzione di una finestra della sala lettura, nonché
ulteriori lavori di manutenzione all’ Asilo Nido sito in via Margi”;
Che per i suddetti lavori è stato concordato con la ditta in parola un importo complessivo di €
8.955,50 oltre IVA e quindi per un complessivo di € 10.925,71;
Che i lavori sono già stati effettuati;
comma 901, Legge
Che l’art. 191 comma 3° del T.U. 267/2000, come modificato dall’articolo
145/18, dispone che “ per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un
evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su
del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di
proposta
riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lett. e),
prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione
dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato
1

della Giunta, e comunque entro
entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte
il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”
è stato preso atto
Che con deliberazione della Giunta municipale n° 216 del 15.10.2020

di tramezzature in
dell’intervento di somma urgenza del 29/09/2020 per lavori di “Realizzazione
di tutte le pareti interne e soffitti, sostituzione di
cartongesso con porte a soffietto, tinteggiatura
ulteriori lavori di
alcuni vetri rotti, modifica/sostituzione di una finestra della sala lettura, nonché
manutenzione all’ Asilo Nido sito in via Margi”;
la G.M.
Che con la deliberazione prima citata oltre a prendere atto del verbale di somma urgenza
3 dell’articolo
ha disposto testualmente “ di sottoporre al Consiglio Comunale, ai sensi del comma
il
1
provvedimento
1458/18,
901,
Legge
comma
191 del D.lg. 267/2000, come modificato dall’art.
all’art. 194, commi 1, lett. e) del
di
cui
le
modalità
secondo
di riconoscimento della precitata spesa,
DLgs 267/2000;
Che si procederà ad inoltrare all’ANAC il verbale di somma urgenza in applicazione a quanto
modifiche e integrazioni.
previsto dall’articolo 163 c.10, del D.L.vo 20/2016 e successive
Tutto ciò premesso,
funzioni e
e dimostrato l’arricchimento per l’ente nell’ambito di pubbliche

Accertato

servizi di competenza;
Ritenuto di dover provvedere

della spesa per l’importo dei lavori di €
modalità previste
8.955,50 oltre IVA e quindi per un complessivo di € 10.925,71 secondo le
dell’articolo 194 comma 1 lett. e) del D.L.vo 267/2000;
Visto l’articolo 194 comma 1 del lett. e) del D.L.vo 267/2000;
D.L.vo n.
Vista l’attestazione resa dal Responsabile Area Tecnica ai sensi dell’art. 194 del
al riconoscimento

267/2000;
12/2011 e
Visto l’articolo 163 del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 come applicato in Sicilia dalla L.R.
della
24
Legge
successive modifiche e integrazioni e come modificata, in ultimo, dall’articolo
regionale n. 08 del 17 maggio 2016 ;
Vista la L.R. 48/91 e s.m.i.;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la L.R. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come modificato ed integrato con L.R. 44/91 e 48/91;

PROPONE
1.

Di prendere atto delle superiori premesse che qui si intendono integralmente richiamate.

tu

Di riconoscere, per

.

motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art. 194 comma lett. e) del
Decreto Legislativo 267/2000, la legittimità del riconoscimento dell’importo complessivo di
€.10.925.71 derivante dall’esecuzione dell’intervento di somma urgenza in argomento.
1

i

3. Di dare atto che alla relativa spesa può farsi fronte mediante imputazione al Capitolo
del Bilancio di previsione 2020.
di che
4. Di autorizzare il Responsabile Area Tecnica incaricato della gestione del procedimento
della
ai
fini
liquidazione
trattasi di porre in essere tutti gli atti consequenziali di sua competenza
lavori.
dei
esecutrice
di quanto dovuto alla ditta
5. Di

dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alla Procura della Corte dei
”

\

Istruttoria

Furnari

è

Salva

il

Fiore

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Messina

ATTESTAZIONE
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Visto il verbale di somma urgenza del 29/09/2020, ai sensi dell’art. 163 del D.ligvo n. 50/2016 e
s.m.i, con il quale è stato ordinato, alla ditta Ecocolor Srls, Amministratore Unico, Schepisi
Giuseppe, con sede operativa in San Piero Patti, Via M. Rapisardi, di eseguire i lavori di
“Realizzazione di tramezzature in cartongesso con porte a soffietto, tinteggiatura di tutte le pareti
interne e soffitti, sostituzione di alcuni vetri rotti, modifica/sostituzione di una finestra della sala
lettura, nonché ulteriori lavori di manutenzione all’ Asilo Nido sito in via Margi”;
ATTESTA
Che l’acquisizione dei lavori di cui sopra, per un totale di €. 10.975,21 rientra nella fattispecie
prevista dall’art. 194 del D.Lvo n. 267 dei 18.08.2000 lett. è), riconoscibile quale debito fuori
bilancio, in quanto costituisce utilità ed arricchimento per l’ente nell’espletamento di pubbliche
.
funzioni.
San Piero Patti, 23/10/2020

'

. «Il Responsab

/

Area Tecnica

IL PRESIDENTE

Pone

discussione. l'argomento con oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio:
Verbale somma
urgenza per Realizzazione di tramezzature in cartongesso con porte a soffietto, tinteggiatura di tutte le
pareti interne e soffitti. Sostituzione di alcuni vetri rotti, modifica/sostituzione di
finestra
in

una

della sala

lettura, nonché ultyeriori lavori di manutenzione all’asili nido sito in via Margi art 163 del D. Lvo
50/2016.
“Delibera di G.M. n. 216 del 15.10.2020”.ed espone

la

proposta

Sindaco:”Su questa proposta abbiamo dei problemi,
per cui chiederei che
di

sede

destinazione avanzo di amministrazione”
Pagana chiede le motivazioni,

TI

il

Sindaco risponde che è possibile utilizzare le somme dell’avanzo ed
evitare

di bilancio.

riconoscimento avvenga in

di

utilizzare le altre risorse

Pagana si preoccupa che si perda tempo nei pagamenti.
Il Sindaco risponde che occorreranno
non oltre 15 giorni e quindi chiede che il consiglio rinvii la proposta.
Donato:“su questa proposta manca il mio parere, devo dire che la
ragioniera ha avuto difficoltà a
verificare gli equilibri di bilancio perché gli altri uffici non hanno fatto
le loro esigenze; sull’avanzo
avere
faccio presente che potrà essere utilizzato compatibilmente con la
situazione esistente sul contenzioso.”
Il Sindaco ribadisce che chiede il rinvio
perché mancano pareri e c'è il tempo necessario per provvedere
al riconoscimento e alla copertura con l’avanzo.
i

IL CONSIGLIO

Sentita la proposta con oggetto Riconoscimento debito fuori bilancio: Verbale
somma urgenza per
Realizzazione di tramezzature in cartongesso con porte a soffietto,
di tutte le pareti
tinteggiatura
interne e soffitti. Sostituzione di alcuni vetri rotti, modifica/sostituzione di
una finestra della sala
lettura, nonché ultyeriori lavori di manutenzione all’asili nido sito in via Margi art 163 del D. Lvo
50/2016. “Delibera di G.M. n. 216 del 15.10.2020”.
Visto

il

Visto

lo

d.lgs 267/2000 e

ss.mme

ii

Statuto Comunale

Visto l’Orel
Ti

vigente in Sicilia
Segretario procede chiamando ciascuno dei consiglieri per ascoltare e raccogliere

Con

il

loro voto

otto voti a favore e tre astenuti (Camuti, Nepumaceno, Pagliazzo)
DELIBERA

Di

rinviare

la trattazione della
proposta Riconoscimento debito fuori bilancio: Verbale somma
Realizzazione
di tramezzature in cartongesso con porte a soffietto,
urgenza per
tinteggiatura di tutte le
pareti interne e soffitti. Sostituzione di alcuni vetri rotti, modifica/sostituzione di una finestra della sala
lettura, nonché ultyeriori lavori di manutenzione all’asili nido sito in via Margi art 163 del D. Lvo
50/2016. “Delibera di G.M. n. 216 del 15.10.2020”

deliberazione , ai sensi dell’art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell’art.
i ) della L.R. 11-12-1991
48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
, n.
, lettera
servizio interessato — per quanto concerne la regolarità tecnica — esprime parere : favorevole
RESPONSABILE

In ordine all’acclusa
1°

IL

Data

di

proposta

del

è 6/10/2020

78/2009, convertito
In ordine all’acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell’art. 9 del D.L.
6
Finanza
ile 2011, n. 11, il
nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell’Economia e
è stato
di
€
di
in
relazione all’impegno
spesa
RESPONSABILE del servizio interessato Dichiara: che
di
stanziamenti
sia
è
gli
con
compatibile
dei conseguenti pagamenti
accertato che il

preventivamente

programma

bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con
stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

DEI

E

IL RESPONSABILE

il

rispetto di quanto previsto dal patto di

Il

aa

di ragioneria

—

per quanto concerne la regolarità contabile

—

esprime parere: favorevole
Il

Data

Inoltre

,

il

comma 1°
267/2000

Responsabile

Responsabile

responsabile del servizio finanziario , a norma dell’art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell’art.1,
i ) della L.R. 11-12-1991
modificazioni , nonché l’art. 153 , comma 5 D.Lgs
, n. 48 e successive
, lettera

ATTESTA

.

Che la complessiva spesa di E ...isssrssrsssessssenonionsnnsenccnee , trova copertura finanziaria MISSIONE ..........sssssssssill
PROBBAMMA isf von ronson adiionaiaii bn nanne LETO
)
del bilancio 2020 ( Imp. Provv. n.
CAPITOLO
i

esogeni ori

DISIRI

PA

LAST a a I na

dal

ra rino siena par ea

ll

Ragioniere

Il

presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma
Il

Presidente
/

Il

i

“ey
(i

Comunale

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo

Pretorio on-line

ORAHA-QOVS

Il
E fino al

AL

>
44 - LOL L’Addetto
Giovanni Di Dio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il

sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell’ Addetto, che la presente deliberazione
E” stata pubblicata all’ Albo Pretorio on-line il giorno
- 441-202
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio on-line per
Dal

02-44 -dOl Dal

A

2

15

0

:

gg. consecutivi

L-11-207292

Li
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Provvidenza Limina

Il

sottoscritto Segretario Comunale

,

visti gli atti d’ufficio

,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata all’ Albo Pretorio on-line Comunale

E’ DIVENUTA

Aeon

ESECUTIVA IL GIORNO

dieci giorni dalla pubblicazione art.

il

O è -44.00235

| 3- 14-207I
12

comma

1

L.R. 44/91;;

C] Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 16, L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale

,

Li

Segretario Comunale
Dott.ssa Provvidenza Limina

Il

