
                                                                                                            

Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 27 del 22/3/2016

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. e) del D.lgs. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni a favore della ditta S.A.P. srl – oggi SEA Servizi Ecologici Ambientali
s.r.l. 

Rinvio 

L’anno duemilasedici, addì ventidue del mese di marzo, con inizio della seduta alle ore 18,02 nella Casa

Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in

seduta di prosecuzione.

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.:

1 Galluzzo Angelo A 2 Volpe Gioacchino      P

3 Castellana Salvatore P 4 Attardo Giuseppe P

5 Galluzzo Giovanni A 6 Bellanca Biagio P

7 Salamone Rosario P 8 Caci Antonino A

9 Baio Vincenzo A 10 Morreale Francesco Maria A

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo A

13 Pendolino Francesco A 14 Tararà Salvatore Calogero A

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo A

17 Falzone Antonino A 18 Moncada Giacomo A

19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P

Presenti: N.9                                                      Assenti: N.11

 Assume  la  Presidenza  il  Presidente  Biagio  Bellanca,  che  verificata  la  regolarità  degli
adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara
legale  la  seduta  e  stante  la  scelta,  all’unanimità,  degli  scrutatori  nelle  persone  dei  sigg:
Moncada Gaspare, Chiarelli Francesco e Papia Alfonso.

 Partecipano alla seduta gli Assessori: Gaziano Rosalia e Attardo Giuseppe.
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Il Presidente  dà lettura della proposta n. 2 del 29.01.2016 a firma del Responsabile del 9° Settore

Geom. Salvatore Bellanca, ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. e) del

D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta S.A.P. srl – oggi SEA Servizi

Ecologici Ambientali s.r.l.” 

Ultimata la lettura della proposta di che trattasi e degli atti a corredo, invita i presenti a discutere il

punto e  accertatosi che nessuno dei presenti chiede di intervenire, prende la parola per esternare la sua

difficoltà a votare il punto in quanto trattasi di debito fuori bilancio appartenente alla lettera e) ossia di quei

debiti con responsabilità dei Consiglieri che andranno a votare l’atto e che possono essere chiamati dalla

Corte dei Conti a renderne conto. Dichiara di aver letto in modo approfondito l’atto che presenta diverse

incongruenze:  le  fatture,  parte  integrante  dell’atto,  presentano  una  serie  di  incongruenze  che  vanno

chiarite.   Le  incongruenze  riguardano  nello  specifico  la  fattura  n.  115  del  18/5/2011  relativamente

all’intervento sulle pompe di sollevamento dell’impianto di depurazione di c/da Cirasa, per un monte ore

lavorate di 13 ore e mezza, rilevabile dai buoni, tra l’altro non controfirmati, da chi ha effettuato il lavoro,

per un importo di 160 € l’ora.  Un altro appunto va fatto per quanto riguarda la fattura n. 276 del 12

dicembre 2011, per un totale di 37,5 ore di lavoro, effettuato per la pulizia vasca pompa di sollevamento e

pulizia  vasca  di  sedimentazione  impianto  di  sollevamento  c/da  Cirasa,  incarico  ricevuto  con  Ordinanza

Sindacale n. 31 del 17/10/2011 e di cui mancano i buoni. In merito, per quello che ricordo, va chiarito che le

Ordinanze Sindacali vanno regolarizzate entro 30 giorni e non oltre l’esercizio finanziario di riferimento, per

cui la fattura andava regolarizzata entro il 31 dicembre del medesimo anno. Altre incongruenze riguardano

le fatture nn. 277, 278, 279 relative ad interventi  di  pulizia e sturamento condotte fognarie del  centro

urbano, tutte datate 12 dicembre 2011, il cui monte ore lavorate ammonta a 122 ore, dato in contrasto con

quello rilevato dai buoni, il  cui totale ore ammonta a 119 ore, con una differenza di 3,00 ore di lavoro.

Interventi che lasciano qualche perplessità per la ripetitività degli  interventi per una stessa via e per la

contraddittorietà della pulizia della cunetta adiacente il Ristorante “Maccalube”, in quanto si tratta di tratto

di strada di competenza della Provincia e non del Comune. Il Presidente inoltre si rammarica per l’assenza

del  Consigliere  Pendolino,  in  quanto  commercialista,  che sicuramente sarebbe stato  di  conforto per  la

disciplina delle fatturazioni che per legge devono avvenire entro il mese successivo della prestazione, cosa

improbabile in quanto stante alle carte, sono stati fatturati nel 2011, interventi effettuati negli anni 2009 –

2010 – 2011, con conseguente violazione delle norme fiscali.  Altra problematica sono i D.F.B. portati in

consiglio nel 2016, per interventi effettuati nel 2009, debiti che tra l’altro non risultano nella ricognizione

del  2013,  a  firma dell’Arch.  Monachino e  del  Geom.  Alongi,  atti  tra  l’altro  inviati  alla  Corte  dei  Conti.

Pertanto ora come ora, ci si trova in difficoltà nell’inoltrare all’attenzione della Corte dei Conti, atti relativi al

2013,  ossia  tre  anni  dopo la  ricognizione,  inoltre  gli  elementi  testé  citati  non  sono di  conforto  per  la

votazione, per cui propone di rinviare l’atto alla Commissione per approfondimenti, in modo da dirimere i

dubbi emersi, e per quanto lo riguarda solo allora non esiterà a votare favorevolmente l’atto.

Entra il Consigliere Moncada Giacomo, per cui il numero dei presenti è di 10 Consiglieri.
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Messa ai voti per alzata e seduta, la proposta, di rinvio dell’atto alla Commissione, viene approvata

all’unanimità dai numero 10 Consiglieri presenti e votanti. Esito accertato e proclamato dal Presidente con

l’assistenza degli scrutatori sopracitati.

I lavori proseguono con la discussione del successivo punto all’O.d.g. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE
     f.to Biagio Bellanca

IL CONSIGLIERE ANZIANO                       IL SEGRETARIO GENERALE
   f.to  Volpe Gioacchino                                                                           f.to Dott. Michele Iacono

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N.

_________ ) 

     Lì

        IL MESSO COMUNALE                                                                IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.

 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

 Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.

  

      Lì                                                           IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
 
 Aragona, lì                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                AFFARI GENERALI

Originale firmato agli atti
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