COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 del 09/01/2018
OGGETTO: Riconoscimento debito fuori
D.Lgs.18/08/2000, n.267 – Ditta Ciupei Andreea.

bilancio

ex

art.194

del

L’anno duemiladiciotto, addì nove, del mese di gennaio, alle ore 20,15,
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione,
nelle persone dei Sigg.ri:
Presente
CAROLLO Antonino
SI
CIACCIO Francesco
SI
CICIO Mariangela
SI
CRESCIMANNO Francesca
SI
DI PRIMA Pier Paolo
SI
GIAMPAOLO Francesco
SI
MARINO Roberto
SI
MAUCERI Anna
SI
MORREALE Carmen
SI
SCARPINATA Rosa
NO
SCLAFANI Maria Giuseppina
SI
VALENTI Francesco
SI
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93:
Il Sindaco
========
e gli Assessori: Abruzzo, D’Aloisio, Marino;
Assume la presidenza l’Avv. Francesco Ciaccio.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro.
Il Presidente accertato il n. 11 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara
valida la seduta.
Svolgono
le
funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino, Carollo, Sclafani,
nominati
dal Presidente;
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell’oggetto dell’allegata proposta di deliberazione, che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’ufficio
responsabile, su iniziativa dell’A.C. sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla
L.R.n.30/2000, apre la discussione generale ed invita il Responsabile del settore Vigilanza a
relazionare sulla stessa.
-Responsabile Settore Vigilanza –Comandante P.M. Turano Nino: Relaziona esaustivamente
sulla proposta. Fa presente di aver in carico questo servizio da poco tempo. Chiarisce che questo
debito di €.29.186,51 scaturisce da un ricorso che ha portato alla presentazione del decreto
ingiuntivo da parte della ditta CIUPEI per le prestazioni effettuate e non liquidate, riguardo la
cattura, la sterilizzazione e il mantenimento dei cani abbandonati, a seguito di ordinanze sindacali
urgenti, il cui importo non aveva trovato adeguata copertura finanziaria a causa di mancato
impinguamento del relativo intervento, nonostante la sua richiesta avanzata in sede di
predisposizione di bilancio.
- Entra in aula , alle ore 20,25, il consigliere/assessore Scarpinata Rosa – presenti n.12 - ;
Riferisce che tramite i contatti avuti con lo studio dell’Avv.Tirnetta,legale della ditta CIUPEI, si è
pervenuti ad un accordo, con il quale la ditta non ha richiesto gli interessi legali e che non ha messo
in conto la cattura di alcuni cani. Sottolinea l’importanza e la necessità del servizio per tutelare la
salute e l’incolumità pubblica, perché i cani randagi oltre a essere pericolosi, possono essere affetti
da malattie come la lesmaniosi. Fa presente di aver ricevuto una PEC – prot.com.le n.363 del
08/01/2018 - da parte dell’Avv.Tirnetta con la quale comunica che la ditta rinuncia ai compensi
professionali dovuti per l’attività successiva all’emissione del decreto ingiuntivo e che pertanto il
credito vantato è così rideterminato in €.28.456,65. Precisa che questa riduzione è stata possibile
anche grazie all’intervento del Presidente del Consiglio Avv.Ciaccio.
Evidenzia che il problema
si ripresenta per l’anno 2018, perché al momento non vi è alcuna disponibilità finanziaria, né vi è
un accordo con l’Unione dei Comuni per la gestione del servizio.
-Consigliere Mauceri Anna:
Ritiene doveroso votare favorevolmente la presente proposta, sia
per non creare ulteriori aggravi al buon andamento dell’A.C., sia nei confronti della ditta che ha
effettuato il servizio, sia perché il debito è stato riconosciuto dal tribunale con decreto ingiuntivo
immediatamente eseguibile. Rileva che è la seconda volta che si procede a riconoscere un debito
fuori bilancio. Evidenzia che questo debito scaturisce dall’effettuazione di un servizio essenziale
per la tutela di tutta la cittadinanza a seguito di ordinanze sindacali e quindi, ritiene che la cosa
saggia da fare sarebbe stata quella di concordare con la ditta le modalità di pagamento ed evitare di
iniziare un contenzioso.
Invita l’A.C. a rimpinguare il relativo capitolo ed a essere solerti.
Dichiara il suo voto favorevole.
-Consigliere Di Prima Pier Paolo:
Afferma che il randagismo è una problematica che interessa
tutto il territorio.
- Alle ore 20,35 , entra in aula il Sindaco –
Sottolinea che prima questo servizio era stato trasferito all’Unione dei Comuni, per cui è necessario
agire su questa tematica . Ritiene che tutti i soggetti, che sono stati coinvolti nell’affrontare il
problema, hanno agito con responsabilità per la tutela della salute pubblica e l’incolumità di tutta
la cittadinanza e che nulla vi è da eccepire nei confronti della ditta che ha svolto il servizio. Fa
presente che l’aspetto che emerge è di carattere politico e al fine di evitare ulteriori aggravi, il
problema deve essere affrontato a carattere intracomunale , con la razionalizzazione delle risorse,
con un processo di sterilizzazione dei cani e con il coinvolgimento del volontariato. Afferma di
avere consapevolezza che il problema non è di facile soluzione, stante la rigidità del bilancio. Fa
presente che non si sentono di riconoscere questo debito perché si sarebbe dovuto fare fronte prima
con le somme del bilancio ordinario, anche per evitare l’aggravio delle spese legali.
-Vice Sindaco-Assessore Abruzzo Giacomo: Fa presente che nel nostro bilancio non vi è alcun
stanziamento, perché il servizio è stato trasferito all’Unione dei Comuni, la quale nonostante più
volte sollecitata non ha proceduto a rinnovare la convenzione.
Condivide l’idea della
sterilizzazione, al fine di avere in giro meno cani randagi fertili e di continuare a stimolare l’Unione
affinchè il servizio ritorni ad essere efficace e funzionale.

-Consigliere Valenti Francesco:
Ritiene importante aumentare i controlli della P.M. e
microcippare i cani in modo che facciano capo ad un padrone;
-Consigliere Mauceri Anna: Ribadisce quanto affermato precedentemente.
-Presidente:
Spiega che questo debito scaturisce non tanto dall’emissione del decreto
ingiuntivo,bensì a seguito delle ordinanze sindacali urgenti e indifferibili, le cui spese, necessarie
per l’effettuazione del servizio, non hanno trovato copertura perché non previste in bilancio.
Precisa che l’Avv.Tirnetta ha rinunciato alla somma che era stata prevista per l’attività successiva
al decreto ingiuntivo.
Fa presente che la proposta è corredata dal parere favorevole del Revisore
dei conti e dal parere favorevole della Commissione consiliare “Affari Generali”(consiglieri
Sclafani e Mauceri voti favorevoli e Di Prima voto contrario).
Invita gli uffici a non arrivare ai
decreti ingiuntivi ed a programmare la funzionalità dei conti.
Fa presente che a seguito della
rinuncia, come sopra specificata, da parte dell’Avv. Tirnetta, la presente proposta viene riformulata
nel senso di non comprendere la somma di €.729,86, per cui il debito ammonta ad €. 28.456,65
( nota PEC prot. n.363 del 08/01/2018) . Continua dando lettura del dispositivo della proposta.
Poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente chiude la discussione generale ed
invita il Consiglio a deliberare in merito;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione, dalla quale deve essere stralciata la spesa di €.729,86 per
l’attività del legale successiva all’emissione del decreto ingiuntivo, come sopra specificato e di cui
alla nota PEC prot. n. 363 del 08/01/2018, per cui la proposta risulta riformulata nel senso di
riconoscere un debito, il cui importo definitivo risulta essere €.28.456,65;
Con n 9 voti favorevoli e n.3 voti contrari (gruppo di minoranza: Di Prima, Cicio, Carollo) espressi
per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli
scrutatori.
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, come sopra riformulata ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa
che qui si intende integralmente trascritta.
Successivamente, il Presidente propone di dichiarare immediatamente esecutiva la presente
deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 della L.R.n.44/91;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12
della L.R.n.44/91.

C O M U N E D I S A N T A M A R G H E R I TA D I B E L I C E
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

SETTORE VIGILANZA

COPIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N.___ DEL_________
Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 del D. Lgs 18/08/2000 n.
OGGETTO: 267 – Ditta Ciupei Andreea.

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA : SINDACO _______________________
f.to Dott. Francesco Valenti
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta i
seguenti parere:
1)

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere : FAVOREVOLE
Lì

2)

IL Responsabile del Settore Vigilanza
______________________
f.to Comandante Nino Turano

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:
parere: favorevole.
parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile.
Li,_________________
Il Responsabile del Settore Finanziario
__________________________
f.to
Luigi Milano

Allegati alla proposta depositati presso l’ufficio del Comando di P.M.
1)Decreto Ingiuntivo
2) Nota Prot. N°774/P.M. del 03.11.2017
3) Nota Prot.n°24981 del 05.12.2017
4) Fattura elettronica n. 5/PA del 24/01/2017

5) Ordinanze Contingibili ed urgenti;
6) Nota di precisazione del credito Studio Legale Tirnetta (Prot. N.839/P.M. del 15/12/2017).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:
CHE in data 05/10/2017 assunta al prot. Generale n°19260 è pervenuto da parte del Tribunale
ordinario di Sciacca il decreto ingiuntivo telematico immediatamente esecutivo, che ingiunge al
Comune di Santa Margherita di Belice di liquidare alla Ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito
in C/da Cannitello, in Santa Margherita di Belice, la complessiva somma di €. 27.217,35 IVA
inclusa, interessi legali, nonché le spese vive ed i compensi del provvedimento, per aver effettuato il
servizio di cattura, mantenimento, sterilizzazione e micro cippatura dei cani catturati;
CHE con nota di precisazione di credito – D.I. n. 319/2017 – Tribunale di Sciacca, del
15/12/2017 assunta al prot. N°839/P.M. tramite PEC, lo studio legale dell’Avv. Mauro Tirnetta sito
in Via Bevaio n° 22 Sciacca, quale legale rappresentante della Ditta Ciupei Andreea, precisa il
credito vantato dalla citata ditta, rinunciando la stessa, agli interessi legali sulla somma dovuta dal
Comune di Santa Margherita di Belice, così specificati:

CAUSALE
Sorte

DEBITO

SPESE

ONORARI

€. 22.309,30

Iva 22% su €. 22.309,30
Spese proc. monitorio liquidate

€. 4.908,05
€.145,50

€. 450,00

15% spese generali su €. 450,00

€. 67,50

C.P.A. 4% su €. 517,50

€. 20,70

Iva 22% su €. 538,20

€. 118,40

Subtotale

€. 28.019,45

Anticipazione ex art. 15/3 del D.P.R.
633/72 succ. all’emissione del D.I.
Imposta di Registro

€. 37,50
€. 400,00

Compenso professionale per attività
successiva all’emissione del D.I.

€. 500,00

15% spese generali su €. 500,00

€. 75,00

C.P.A. 4% su €. 575,00

€. 23,00

Iva 22% su €. 598,00
TOTALE DOVUTO

€. 131,56
€. 29.186,51

VISTO l’art. 194, comma 1, lettera a) ed e) del D.lgs. n°267 del 18.08.2000 e successive
modifiche ed integrazioni che riconosce la legittimità del debito fuori bilancio nei casi di
“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 per l’ente, nell’ambito
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.
RILEVATO che secondo l’orientamento della Corte dei Conti, nel caso di debiti fuori
bilancio rientranti come nella specie, nelle tipologie di cui alla lettera a) ed e) dell’art.194 del
TUEL, l’organo consiliare deve accertare “ con delibera motivata sia l’utilità del bene o del
servizio che l’arricchimento che l’attività ha comportato per l’ente”, specificando che la
regolarizzazione a posteriore non è automatica poiché viene demandata al Consiglio una
valutazione discrezionale sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla norma, con l’obbligo “
di accertamento anche delle ragioni in base alle quali gli organi di amministrazione attiva
dell’Ente non hanno seguito la regolare procedura di acquisizione del bene o servizi in
questione, sia al fine di accertare eventuali responsabilità che per evitare che si ripetano
situazioni di irregolarità nella gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi”;
ATTESO che con apposite ordinanze sindacali, il Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale e
di Pubblica Sicurezza, ha provveduto, per motivi d'urgenza e di estrema pericolosità, a
salvaguardia dell’incolumità pubblica, reso alla collettività ad emettere appositi provvedimenti
con i quali, ordinava alla ditta CIUPEI ANDREEA, la cattura, la custodia e il mantenimento, di
cani vaganti;
CHE il servizio di igiene e sicurezza pubblica è di estrema rilevanza sociale, dato l'elevato
numero di cani randagi vaganti nel territorio comunale che, rappresenta una forte e grave
minaccia dell'incolumità fisica delle persone, in particolare bambini e anziani indifesi;
CONSIDERATO che la prestazione è stata effettivamente resa, catturando i cani
particolarmente aggressivi, a seguito di Ordinanze Sindacali Contingibili ed urgenti e
precisamente: Ord. n. 2 del 21/01/2015, Ord. n. 38 del 28/05/2015, Ord. n. 55 del 05/08/2015,
n. 447/P.M. del 21/08/2015, Ord. n. 68 del 23/09/2015, Ord. n. 75 del 28/10/2015, Ord. n.16 del
05/04/2016, Ord. n.24 del 16/05/2016, Ord. n.37 del 16/06/2016, per cui è doveroso procedere a
riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, adottando conseguentemente le misure
necessarie per la liquidazione della stessa, interrompendo l’esecuzione del decreto ingiuntivo;
RITENUTO che il debito fuori bilancio è stato causato da insufficiente stanziamento;
ACQUISITO il previsto parere del revisore dei Conti;

PROPONE
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
1. Riconoscere quale debito fuori bilancio la somma complessiva di €. 29.186,51 I.V.A.
compresa, per il pagamento in favore della Ditta CIUPEI ANDREEA, titolare del canile sito in
C/da Cannitello per il servizio prestato al Comune di Santa Margherita di Belice dal periodo
01.01.2015 al 30.06.2016, fattura n. 5/PA del 24/01/2017 ;
2. Dare atto che la superiore complessiva somma di d €. 29.186,51 trova imputazione
all’intervento n° 10180861/1 denominato: “Debiti fuori bilancio da riconoscere” dell’esercizio
finanziario 2018.
3. Demandare al Dirigente interessato gli adempimenti circa l’impegno di spesa e quant’altro
necessario.

4. Trasmettere copia alla Procura Generale della Corte dei Conti ai sensi del comma 5 dell’art.23
della legge 27.12.2002 n°289.

5. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to:Dott. Roberto Marino

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to:Avv. Francesco Ciaccio

f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n.44/91:
• E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma
dell’art. 12 della L.R. n. 44/91.
Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato
per la tenuta dell’Albo Pretorio,
CERTIFICA
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R.
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on - line, il
giorno ___12/01/2018_____ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì_15/01/2018
IL MESSO COMUNALE
f.to: G.Catalano / V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

