
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 43    del   21/12/2018   
 

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 del D.Lgs.18/08/2000,n.267- 
Competenze per l’incarico di progettazione  esecutiva e coordinatore per la progettazione in 
materia di sicurezza dei lavori- Bonifica dell’ex aree delle Baraccopoli, contaminate da amianto 
– “ Riqualificazione Ambientale”. 
 
L’anno duemiladiciotto, addì ventuno, del mese di dicembre, alle ore 19,50,       
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 NO 
CIACCIO Francesco SI 
CICIO  Mariangela       NO 

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

SCLAFAN I Maria Giuseppina SI 
VALENTI  Francesco       SI 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il  Sindaco Dott. Francesco Valenti  e   gli Assessori: Abruzzo Giacomo, Marino  Maurizio, 
D’Aloisio Salvatore,                               
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio.  
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 8   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, Valenti, Mauceri,                        
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,  invita  il 
responsabile del settore Tecnico a relazionare sulla medesima ed apre la discussione generale. 
-Responsabile del Settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy:      Illustra  esaustivamente la proposta, 
percorrendo i punti salienti della vicenda che hanno determinato il debito verso il professionista Ing. 
Calogero Mauceri, il quale ha redatto il progetto esecutivo per i lavori di bonifica delle aree delle 
baraccopoli contaminate da amianto.       Spiega che con la presente proposta si chiede al Consiglio  
di  volere procedere alla liquidazione delle competenze spettanti al  succitato professionista. 
-Consigliere Comunale Roberto Marino:         Pone al responsabile del settore due chiarimenti: 
- se nel momento in cui si otterrà il finanziamento si riuscirà a recuperare la somma oggetto della 
proposta; 
- conoscere lo stato dell’arte del finanziamento. 
-Responsabile del Settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy:       Fa presente che ad oggi della materia 
se ne occupa la Protezione Civile e che durante l’ultima riunione tenutasi a Palermo è emersa la 
necessità di rivedere il quadro progettuale, poiché alcuni interventi, anche se esitati già 
favorevolmente, probabilmente non potranno essere finanziati, per il resto in questo momento non 
si è in grado di fornire notizie certe. 
 
       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, munita dei pareri di cui alla L.R. n. 30/2000, del tenore 
che procede; 
Con voti  unanimi e 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 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 
                                                          
                                                               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 
 

COPIA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.   6   DEL 03/12/2018 

 
 

OGGETTO:  
Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 – 
Competenze per l’incarico di progettazione esecutiva e coordinatore per la 
progettazione in materia di sicurezza dei lavori - Bonifica dell’ ex aree delle 
Baraccopoli, contaminate da amianto – “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE”  

 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: SINDACO/ASSESSORE: F.to  Ass. 
Maurizio Marino  
          

 
 
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: 
 

      X parere: FAVOREVOLE 
 
      parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
Lì 12/12/2018 
      Il Responsabile del Settore Finanziario 
             _____________________ 
          F.to   Luigi Milano 
 
ATTI ALLEGATI : 
 
 



PREMESSO CHE: 
Con D.D.S. n. 122/SRB del 13/07/2008 l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha disposto il 
finanziamento per l’importo di € 1.500.000,00  per i  lavori  di bonifica delle aree della baraccopoli, 
contaminate da amianto – Riqualificazione Ambientale; 
Con Determina Sindacale n. 36 del 08.04.2009 è stato: Affidato l’incarico di progettazione 
esecutiva e coordinatore per la progettazione in materia di sicurezza dei lavori … di bonifica delle 
aree della baraccopoli, contaminate da amianto – Riqualificazione Ambientale – all’Ing. 
Calogero Mauceri  nato ad Erice il 17.11.1974 con Studio in Via Michelangelo, n. 4 Menfi (AG) -  
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n. A/1379; Approvato lo schema 
di disciplinare d’incarico dei lavori in argomento composto da n.17 articoli che fa parte integrante 
del presente atto; Approvata la parcella preventiva redatta con riduzione sugli onorari del 25%, 
che stima le competenze in complessive € 24.331,23; Dato Atto che la spesa complessiva di €. 
24.331,23 (per onorari, compensi accessori, spese di vidima parcella, I.V.A., contributo INPS e 
CNPAIA), derivante dal presente provvedimento, risulta prevista tra le somme a disposizione del 
progetto di cui al D.D.S. n. 122/SRB del 13/07/2008 di finanziamento dell’intervento. 
CONSIDERATO  

Che il 01/03/2013 l’Ing. Mauceri Calogero ha redatto in versione definitiva e completo di 
integrazioni il progetto esecutivo; 

Che il progetto esecutivo redatto secondo le previsioni di cui al D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e 
del DPR n. 207/2010 è stato oggetto di procedura di verifica e di validazione ai sensi dell’articolo 
54 e seguenti del DPR n. 207/2010, in vigenza del prezzario della regione siciliana – anno 2009 – e 
che tale verifica ha dato esito favorevole, giusto verbale del 26/03/2013, rilasciato dallo Studio 
Tecnico Associato di Ingegneria e di Architettura S.T.I. dell’Ing. Antonio Farrugio incaricato con 
determina Dirigenziale n. 270 del 12/11/2012 a cui era stato aggiudicato il servizio di verifica del 
progetto; 

Che il progetto è stato validato dal RUP, Ing. Aurelio Lovoy, in data 26/03/2013; 

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 25/02/2016 è stato approvato in linea 
amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di bonifica delle aree ex baraccopoli contaminate da 
amianto “Riqualificazione Ambientale”, con gli elaborati economici aggiornati al prezzario vigente 
(anno 2013) ed è stato approvato il quadro economico per un importo complessivo di € 
1.700.000,00; 

Con il succitato atto si è dato atto che il progetto trova copertura finanziaria nell’ambito 
dell’accordo di programma quadro, approvato dalla Giunta Regionale di Governo, che finanzia gli 
interventi di riqualificazione nella valle del Belice, con l’utilizzazione delle risorse derivanti dal 
FSC 2007/2013, riprogrammati con delibera CIPE n. 5/2015. 

Con nota prot.n. 19970 del 28/12/2012 l’Ing.  Calogero Mauceri – Via Michelangelo, 4 – 92013 
Menfi (AG) – C.F. MCRCGR74S17D423E – Partita Iva  XXXXXXX  ha trasmesso la parcella n. 9 
del 27/12/2012  per onorario in acconto del 50% per la progettazione esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di Bonifica dell’ ex aree delle Baraccopoli, 
contaminate da amianto “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE”, dell’importo complessivo € 
12.356,11 di cui € 9.818,90 per competenze, € 392,76 per INARCASSA  4%, € 1.963,78 per 
ritenuta d’acconto del 20% ed € 2.144,45 per IVA al 21%. 
ATTESO che con nota del 11/06/2013 prot.n. 7330 si chiedeva all’Assessorato Regionale 
dell’energia e dei servizi di pubblica utilità l’accreditamento dell’importo di € 12.356,11 per il 
pagamento in acconto del 50% delle competenze spettanti all’Ing. Calogero Mauceri relativamente 
alla redazione del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi e che con nota del 17/06/2014 prot.n. 
7817 si reiterava e sollecitava l’accreditamento della somma di € 12.356,11; 



CONSIDERATO che con le note prot.n. 4091 del 03/04/2014 e prot.n. 15719 del 16/07/2018 l’Ing. 
Calogero Mauceri ha sollecitato il pagamento della parcella n. 9/2012 per le competenze spettanti, 
specificando nell’ultima nota: “… che in assenza di un tempestivo riscontro alla presente, viste 
anche le precedenti richieste, mio malgrado dovrò adire alle vie legali”.  
RITENUTO di dovere disporre il pagamento della parcella n. 9 del 27/12/2012 e visto che la 
somma richiesta non è stata ancora accreditata occorre anticipare il pagamento con somme del 
bilancio comunale onde evitare ogni azione esecutiva e le relative ulteriori spese;  

VISTO l’art. 194, comma 1, lettera 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 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”; 
CONSIDERATO che la prestazione è stata effettivamente resa, per cui è doveroso procedere a 
riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, adottando conseguentemente le misure 
necessarie per la liquidazione della stessa; 

RITENUTO che il debito fuori bilancio è stato causato dalla mancanza di accreditamento delle 
somme da parte dell’Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità; 

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 € 12.356,11 di cui € 9.818,90 
per competenze, € 392,76 per INARCASSA  4%, € 1.963,78 per ritenuta d’acconto del 20% ed € 
2.144,45 per IVA al 21%, per il pagamento della parcella n. 9 del 27/12/2012 in favore dell’Ing.  
Calogero Mauceri – Via Michelangelo, 4 – 92013 Menfi (AG) – C.F. MCRCGR74S17D423E – 
Partita Iva XXXXXXXXXXX  
2. Dare atto che la superiore complessiva somma di d € 12.356,11 trova imputazione al capitolo n° 
20160602/1 denominato: “Incarichi professionali esterni debiti fuori bilancio” 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   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, con 
stralcio delle parti sensibili,  il giorno 28/12/2018  e vi rimarrà per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì 31/12/2018 
 
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 
        ______________________ 
 


