
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

                                                 N. 52  del  30/12/2019   
 

OGGETTO:   Liquidazione fatture ditta Ventimiglia Giuseppe – Riconoscimento 
debito fuori bilancio ex art. 194 del D.Lgs.  18/08/2000, n. 267. 
L’anno duemiladiciannove, addì  trenta, del mese di dicembre, alle ore 11,30, 
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, 
- ordine del giorno integrativo - nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 
 CAROLLO Antonino NO 
CIACCIO Francesco SI 
CICIO  Mariangela       SI 

CRESCIMANNO  Francesca SI 
DI  PRIMA  Pier Paolo NO 
GIAMPAOLO Francesco SI 
MARINO  Roberto SI 
MAUCERI Anna NO 
MORREALE  Carmen NO 
SCARPINATA  Rosa SI 

SCLAFAN I Maria Giuseppina SI 
VALENTI  Francesco       NO 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Assessori:  Scarpinata Rosa .                                                                          
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio.  
Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Antonina Ferraro 
Il Presidente accertato il n. 7 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 Roberto, Crescimanno 
Francesca,  Cicio Mariangela,  nominati   dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            IL PRESIDENTE 
 
    Preliminarmente, 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, invita il Responsabile del Settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy   a relazionare sulla 
proposta in esame ed apre la discussione generale. 
-  Ing. Aurelio Lovoy:   Precisa che la proposta scaturisce a seguito di una nota da parte del 
Segretario Comunale, con la quale   invitava l ‘ufficio a predisporre la stessa,  per dare esecuzione 
al decreto ingiuntivo che ci obbliga al riconoscimento del debito. Continua relazionando 
esaustivamente sulla proposta, specificando  che la stessa è munita dei pareri di regolarità tecnica e 
contabile e  del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Il Presidente invita i capi settore a porre maggiore attenzione ai decreti ingiuntivi, in modo da avere 
la possibilità di opporsi quando le somme non sono dovute. 
 
   Poiché nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente invita il Consiglio a deliberare  in merito. 
 
                                                    IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione, così come istruita, munita dei pareri di cui alla 
L.R.n.30/2000, del tenore che precede; 
 
Con voti unanimi  favorevoli,  espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori; 
 
                                                               D E L I B E R A   
 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione 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 CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con  voti unanimi  favorevoli,espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori; 
 
                                                               D E L I B E R A   
 
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 
della L.R.n.44/91. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento 
 

                                           O R I G I N A L E 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 13  DEL 17/12/2019 

 
 

OGGETTO:  
Liquidazione fatture ditta Ventimiglia Giuseppe - Riconoscimento debito 
fuori bilancio ex art. 194 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267.  

 
 
 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:Vice-SINDACO/ASSESSORE:   
                                                                                              F.to Dott.  Giacomo Abruzzo                   

 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, 
i seguenti pareri: 
 
1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 
 
Lì __________                            
                                                     Il Responsabile del Settore Tecnico  
                    F.to      (Ing. Aurelio Lovoy) 
 
 
2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
 
       parere:  
 
      parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
Lì  
           Il Responsabile del Settore Finanziario 
                        F.to    (Dott.ssa Francesca Valentina Russo) 
 
 
 
 
 
ATTI ALLEGATI : 
 
 



PREMESSO: 
-che la ditta Ventimiglia Giuseppe, titolare dell’omonima officina meccanica, con sede in 
Santa Margherita di Belice – Via Regione Siciliana n. 8 –  ha affermato di aver ricevuto 
dal nostro Comune l’incarico di eseguire lavori di riparazione di parti meccaniche di 
mezzi pesanti e precisamente un camion autospurgo Mercedes ed un’autobotte Fiat 
targata AG209277 per un importo complessivo di € 5.203,00 risultante da n. 3 fatture: 
 
-  fattura n. 1 del 26.04.2013 dell’importo di € 2.904,00; 
-  fattura n. 2 del 21.05.2013 dell’importo di € 1.815,00; 
-  fattura n. 3 del 23.05.2013 dell’importo di   €  484,00; 
 
 - che con lettera raccomandata A.R. del 14.09.2013 la succitata ditta invitava il Comune 
a saldare il debito; 
 
- che, con nota prot. n. 13461 del 2.10.2013, il responsabile del settore finanziario così 
riscontrava la succitata lettera A.R. “ ……………….si comunica che agli atti di questo 
economato, non risultano buoni autorizzativi per i lavori di cui trattasi, nelle fatture di 
cui all’oggetto. Si precisa altresì che gli importi delle fatture, N1 e 2 del 2013 superano il 
limite massimo di spesa, previsto dal Regolamento per la Gestione degli automezzi 
Comunali, approvato con Atto deliberativo di Consiglio Comunale N° 29 del 5/6/1995; 
  
  - che con  nota del 01.04.2019  trasmessa a mezzo pec e assunta al protocollo comunale 
in data 02.04.2019 col numero 6368, la ditta Ventimiglia Giuseppe provvedeva a 
trasmettere al Comune le succitate fatture che venivano restituite, con nota prot. 6840 del 
5.04.2019 a firma del responsabile del settore tecnico Ing. Aurelio Lovoy e del 
responsabile del servizio Geom. Salvatore Lamanno, al mittente in quanto, da verifiche 
effettuate, non risultava nessun incarico dato all’officina Ventimiglia Giuseppe; 
 
- che con successiva nota del 23.04.2019 veniva reiterata la richiesta di pagamento delle 
succitate fatture;  
 
-che con nota municipale prot. 10420 veniva reiterato  in toto il contenuto della 
municipale prot. 6840  del 5.04.2019, restando così le fatture insolute; 

 
Visto il ricorso per decreto ingiuntivo –Ufficio del Giudice di Pace di Menfi – R.G. N. 
164/19 del 21.05.2019 con il quale la ditta Ventimiglia intende procedere al recupero 
della somma nei limiti della competenza del Giudice di Pace e che, pertanto, limita la sua 
domanda all’importo di € 5.000,00; 
 
Visto il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Menfi in data 12.07.2019 e reso 
esecutivo dal Giudice di Pace di Sciacca in data 09.11.2019, notificato al Comune a 
mezzo del servizio postale ed assunto al protocollo in data 21.11.2019 col numero 26808, 
che ingiunge al Comune di Santa Margherita di Belice  in persona del Sindaco pro-
tempore di pagare, per le causali di cui in ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del 
decreto la somma di € 5.000,00 oltre alle spese del procedimento monitorio che si 
liquidano in € 76,00 per esborsi ed € 450,00 per compensi del difensore oltre rimborso 
forfettario ex art. 2 D.M. n. 55/2014, IVA ( se dovuta) e CPA come per legge; 
 
Vista la nota prot. n. 26990 del 25.11.2019 a firma del segretario comunale con la quale 
“…… si invita a predisporre proposta di deliberazione di riconoscimento debito fuori 
bilancio da sottoporre all’esame ed approvazione del C.C” 



VISTO l’art. 194, comma 1, lettera a) e lettera e) del D.lgs. n°267 del 18.08.2000 e 
successive modificazioni ed  integrazioni che riconosce la legittimità del debito fuori 
bilancio derivante da sentenze esecutive e 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”.  
 
Ritenuto che alla fattispecie delle sentenze esecutive di cui alla lettera a), comma 1, del 
D.Lgs 267/2000 è riconducibile anche l’ipotesi del decreto ingiuntivo ( Deliberazione n. 
9/2005 Sezioni riunite per la regione Siciliana della Corte dei conti) e che in tale ipotesi 
non sono richieste le verifiche in ordine all’utilità e all’arricchimento, in quanto già il 
giudice ha operato siffatto riscontro nell’ambito del procedimento che si è concluso con 
l’emissione del decreto; 

 
CONSIDERATO che, per quanto sopra, è atto dovuto procedere a riconoscere la 
legittimità del debito fuori bilancio e conseguentemente provvedere al pagamento del 
debito; 

 
    Visti i pareri resi; 

P R O P O N E 
 

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 € 6.053,69 (€ 
5.000,00 per sorte ingiunta nel decreto,  € 76,00 per esborsi,  € 450,00 per compensi del 
difensore, € 67,50 per rimborso forfettario15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014, € 20,70 per 
CAP su compensi e rimborso forfettario; € 11,64 per costo copie, € 10,53 per spese 
notifica, €  17,32 per costo copia e costo notifica decreto ingiuntivo munito di formula 
esecutiva, € 400,00 per costo registrazione decreto ingiuntivo) per il pagamento in favore 
della ditta Ventimiglia Giuseppe  nato a Santa Margherita di Belice il 7.01.1951 ed ivi 
residente in Via Regione Siciliana n. 8  delle fatture emesse per riparazione mezzi 
comunali: 
 
-  fattura n. 1 del 26.04.2013 dell’importo di € 2.904,00; 
-  fattura n. 2 del 21.05.2013 dell’importo di € 1.815,00; 
-  fattura n. 3 del 23.05.2013 dell’importo di   €  484,00; 

 
2. Dare atto che la superiore complessiva somma di € 6.053,69 trova imputazione 
all’intervento n. 10180861/1 denominato: “Debiti fuori bilancio da riconoscere” 
dell’esercizio finanziario 2019, previo impinguamento e prelevamento di una somma di 
pari importo dall’intervento n. 10181003 denominato: “Fondo accantonamento 
contenzioso”. 
 
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   IL  PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to:Dott.Roberto Marino             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 02/01/2020  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì  03/01/2020 
 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: G.Catalano / V.Montelione                    f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
 
               
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        __________________________ 
 


