
 
Pag. N. 1 DELIBERA C.C. N°26 del 27/04/2015 

 
 

 

Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

N.26 del 27/04/2015 

 

 

Oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. e) del D.Lgs.                         

267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Salamone Filippo. 

 

 

L’anno duemila quindici, addì ventisette del mese di Aprile, con inizio della seduta alle ore 18,07 nella 

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

in seduta ordinaria. 

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

 

1 Galluzzo Angelo P 2 Volpe Gioacchino A 

3 Castellana Salvatore P 4 Attardo Giuseppe A 

5 Galluzzo Giovanni P 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario P 8 Caci Antonino P 

9 Baio Vincenzo A 10 Morreale Francesco P 

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo A 

13 Pendolino Francesco A 14 Tararà Salvatore Calogero P 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo A 

17 Falzone Antonino P 18 Moncada Giacomo P 

19 Galluzzo Alfonso A 20 Papia Alfonso P 

 

Presenti: N.13                                                              Assenti: N.07 

 

� 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.: 

Tararà Salvatore, Falzone Antonino, Chiarelli Francesco. 

� Partecipano alla seduta il Sindaco: Parello Salvatore, gli Assessori: Clemenza Claudio F.    
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Il Presidente dà lettura della proposta n.4 del 10/03/2015, a firma del responsabile del 9° settore, 

Geom. Salvatore Bellanca, avente ad oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi 

dell’art. 194 lett. e) del D.Lg 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta 

Salamone Filippo. 

 Entra l’Assessore Gaziano Rosalia  

 Il Presidente in merito a questo debito fuori bilancio fà una sua considerazione dando lettura di un 

documento, che viene allegato al presente verbale (lettera A) costituendone parte integrante e sostanziale. 

 Il Presidente invita inoltre il geom. Alongi, che supplisce il responsabile del 9° settore a prendere 

parte alla discussione, chiedendogli la genesi del debito. 

 Il geometra Alongi in merito risponde che il debito si riferisce ad una serie di lavorazioni effettuate 

in diversi periodi del 2011, come si può riscontrare dal computo estimativo allegato alla proposta. 

Riguardano i lavori di completamento della fognatura nella piazza Meli e vie collaterali, per un importo 

complessivo di 25.976,00. Ci sono stati lavori di ripristino della condotta fognaria in via Papa Luciani, in 

contrada Campanella, lavori di intervento in contrada Cirasa lavori di ripristino come è stato detto in piazza 

Meli e lavori di tinteggiatura presso la scuola media Petrusella, sono tutte lavorazioni che sono state 

effettuate nel 2011 e non preventivamente impegnate.  

 Il Presidente chiede come mai il debito è stato generato dal 6° settore ed oggi viene trattato dal 9° 

settore. 

 Il geometra Alongi risponde che oggi il punto viene trattato dal 9° settore e non dal 6°, perché lo 

stesso all’ epoca dei fatti era il responsabile del servizio presso il 6° settore, oggi in servizio al 9° settore. 

 Il Presidente rileva che allora il debito segue non l’ufficio ma il responsabile. Chiede chi abbia 

ordinato i lavori, se sia stato l’organo politico (Sindaco, Assessore) o l’organo tecnico (Dirigente). 

 Il Geometra Alongi risponde che in genere gli interventi nascono da esigenze cui l’Amministrazione 

ne è a conoscenza. 

 Il Presidente in merito ai numeri ritiene che ci sia qualche problema. Con la nota 1447 si dà atto che 

il d.f.b. è stato ricognito per un importo di circa 25.000,00 €, nella parte del dispositivo si legge un importo 

di 56.000,00 €. 

 Il Geometra Alongi dice che c’è stata una nota indirizzata al responsabile del 2° settore, con la 

quale si trasmetteva per il visto di competenza di regolarità contabile la proposta di deliberazione consiliare 

relativa al riconoscimento di debito fuori bilancio. Ne dà lettura (allegato B).  

 A questo punto si allontanano i consiglieri Caci e Tararà, per cui numero dei presenti è di 11 

consiglieri. 
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 Il Consigliere Salamone Rosario afferma che parlando di debiti fuori bilancio si crea un po’ di 

confusione forse perché siamo in primavera. Mi domando se dalla maggioranza debbano sentirsi certi 

discorsi. 

 Il Presidente chiede quale maggioranza. Alla risposta del consigliere Salamone che afferma che il 

Presidente fa parte della maggioranza il presidente risponde che Lui è il Presidente del consiglio comunale 

ed esercita le sue funzioni senza far parte di maggioranza od opposizione. 

 Il consigliere Salamone afferma che il Presidente almeno ha chiarito la sua posizione. Sarebbe 

corretto che in questo consiglio ognuno chiarisse la sua posizione. In presenza di debiti fuori bilancio si è 

posto il problema di stabilire se in presenza delle condizioni prescritte dal Legislatore il riconoscimento sia 

doveroso oppure rappresenti una scelta discrezionale dell’Ente. E’ chiaro che l’Ente pubblico deve 

contemperare due esigenze contrapposte: la salvaguardia della funzionalità dell’Ente che deve assicurare la 

necessaria continuità ai propri servizi, e l’obbligo di far fronte a tutti i debiti prima di assumere nuove 

spese, in conformità al principio di attendibilità del bilancio. Di regola il riconoscimento è certamente 

doveroso, in presenza delle condizioni prescritte dalla norma e nel rispetto degli equilibri economico – 

finanziari. Una volta assicurati i servizi indispensabili, l’Ente deve evitare l’insorgere di contenzioso o di 

fattispecie riconducibili alla c.d. responsabilità da interessi. Il riconoscimento dell’esposizione debitoria 

“extra bilancio” genera l’obbligo della contabilizzazione e della quantificazione finanziaria del debito 

riconosciuto al fine del rispetto di quei fondamentali principi di bilancio rappresentati da: universalità, 

veridicità e attendibilità. Detto ciò mi fermo e chiedo all’Amministrazione in carica se ad oggi esistono 

ulteriori lavori che generano debiti fuori bilancio e quanti sono i debiti che ancora dobbiamo pagare, visto 

che è da tre anni che questa Amministrazione paga debiti fuori bilancio.Voglio sottolineare se ad oggi sono 

stati effettuati lavori senza inpegni di spesa che genereranno debiti fuori bilancio. 

 Il Presidente risponde di essere in possesso delle note tra cui una del geom. Alongi che conteneva 

l’elenco dei debiti fuori bilancio quello di Salamone Raimondo, Salamone Filippo e SOGEMAR che 

completano il primo elenco. C’è ancora un altro elenco del responsabile del 6° settore dove ne mancano 

ancora una decina, per completare l’elenco redatto nel 2013 a seguito delle richieste della Corte dei Conti, 

del Collegio dei Revisori e di questo Consiglio Comunale. Ci sono altri d.f.b.da riconoscere da parte del 

Consiglio Comunale, che sono quelli ricogniti nel 2013, e comunicati alla Corte dei Conti e ai Revisori. 

 Il Sindaco conferma che nel 2013 sono stati ricogniti tutti i debiti che sono stati impegnati nel 

bilancio di previsione 2013 e nel bilancio pluriennale 2013-2015, competenza 2014. Altri vengono 

predisposti e relazionati dagli uffici e sottoposti al Consiglio Comunale per il riconoscimento. L’elenco dei 

debiti è stato trasmesso alla Corte dei Conti, così come tutti i debiti fuori bilancio, per la valutazione. Ad 

oggi l’Amministrazione non ha prodotto debiti fuori bilancio, qualche settimana fa è stata trasmessa una 

nota ai settori, ancora stiamo aspettando una ricognizione in merito ai debiti ancora da pagare fino al 

31/12/2014, si tratta di debiti sorti in epoca antecedente. 
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Il Consigliere Salamone Rosario afferma quindi che dall’8 maggio 2012 non si è prodotto alcun 

debito fuori bilancio. 

A questo punto Il Presidente fa la sua dichiarazione di voto dando lettura di un documento con cui 

dichiara che voterà favorevolmente alla approvazione del debito fuori bilancio in questione. Tale 

documento viene allegato al presente verbale, costituendone parte integrante e sostanziale (allegato C). 

Il Presidente considerato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire invita il Consiglio a 

deliberare sul punto. 

A seguito dell’allontanamento dall’aula di alcuni consiglieri il Presidente procede alla verifica del 

numero legale. Procedutosi all’appello nominale risultano presenti i seguenti 8 Consiglieri Comunali su 20 

assegnati al Comune: Castellana, Galluzzo Giovanni, Bellanca, Morreale, Moncada Gaspare, Tararà, 

Chiarelli, Papia, pertanto il Presidente constatata la mancanza del numero legale rinvia la seduta di un’ora 

ai sensi dell’art.30 della L.R. n.9/86 e S.M.I. Sono le ore 18,35  

Alle ore 19,35 riprendono i lavori, risultano presenti all’appello 12 Consiglieri su 20 assegnati al 

Comune: Castellana, Attardo, Galluzzo Giovanni, Bellanca, Caci, Baio, Morreale, Moncada Gaspare, 

Pendolino, Tararà, Chiarelli, Papia, pertanto il Presidente constatata la presenza del numero legale per la 

validità della seduta, invita il Consiglio a proseguire nei lavori. 

Con votazione unanime per alzata e seduta vengono nominati scrutatori: Moncada Gaspare, 

Pendolino Francesco, Tararà Salvatore, esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli 

scrutatori sopra citati. 

Entrano i Consiglieri Galluzzo Angelo e Moncada Giacomo, per cui il numero dei presenti è di 14 

Consiglieri. 

A questo punto il Presidente invita i Consiglieri a votare il punto posto all’o.d.g. 

Si allontanano i Consiglieri Pendolino Francesco, Galluzzo Angelo e Moncada Giacomo, per cui il 

numero dei presenti è di 11 Consiglieri. 

Su proposta del Presidente, con votazione unanime e palese viene nominato scrutatore il 

Consigliere Chiarelli in sostituzione del Consigliere Pendolino, allontanatosi dall’aula. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTA la della proposta n.4 del 10/03/2015, a firma del responsabile del 9° settore, Geom. Salvatore 

Bellanca, avente ad oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. 

e) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Salamone Filippo. 

VISTI:  

 Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 
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 La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

 L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le 48/91, con le norme della legge 

142/90 e s.m.i. 

Con 9 voti favorevoli 1 contrario (Morreale Francesco) e 1 astenuto (Baio Vincenzo), espressi  per 

alzata e seduta dagli 11 Consiglieri presenti e 10 votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con 

l'assistenza degli scrutatori sopra citati 

DELIBERA 

Di approvare e fare propria integralmente la proposta n.4 del 10/04/2015, redatta dal responsabile 

del 9° settore, Geom. Salvatore Bellanca, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si 

allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

ARAGONA 
9° SETTORE   

PROTEZIONE CIVILE, IGIENE 

PUBBLICA, TECNOLOGIA E 

MANUTENZIONE  
 

  
Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
N. 04 del 10 marzo 2015 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
CONSIDERATO che con provvedimenti propri, il 
Comune di Aragona ha ordinato spesa per 
l’acquisizione di beni e servizi in violazione delle 
procedure previste dal D. Lgv. 267/2000; 
PRESO ATTO che, nel caso di specie, il debito 
dell’Ente origina da urgenza dettata dalla 
salvaguardia della incolumità igienico sanitaria 
pubblica e privata, come meglio descritto nelle 
allegate relazioni de Settore competente per materia, 
afferente la questione in disamina, ove viene fornita 
attestazione intorno alle condizioni poste dall’art. 194, 
1° comma, lettera e) del D. Lgv. 267/2000, relative 
all’accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per 
l’Ente nell’ambito dell’espletamento di pubbliche 
funzioni e servizi di competenza;  
Preso atto che la definizione delle spettanze, 
sviluppata nei termini riportati nei documenti allegati, 
porta alle risultanze finali per cui a carico dell’Ente ed 
a favore della ditta Salamone Filippo, con sede in 
Aragona nella via S. La Rosa, 250, in virtù dei 
documenti e degli eventi sopra riportati può 
procedersi al pagamento della somma di €. 
57.134,00 I.VA . inclusa; 
RICOGNITO, altresì, che l’Ente, sulla scorta di un più 
complesso piano di rientro della propria ampia e 
complessa posizione debitoria già avviato lo scorso 
anno, cui hanno fatto seguito l’indirizzo operativo 
rassegnato al Comune di Aragona dalla Corte dei 
Conti - con la deliberazione 222/2012/PRSP (a 
mente del quale si raccomanda l’adozione di criteri 
prudenziali volti a limitare l’impatto negativo delle 
passività sopravvenute sugli equilibri medesimi, 
nonché l’adozione di tutte le misure utili ad evitare – 
ove possibile – l’insorgenza di nuovi debiti, che 
graverebbero oltremodo sulla gestione finanziaria 
dell’Ente), - e disaminata dal Consiglio Comunale in 
seno alla deliberazione consiliare n. 65 del 
18.10.2012, ha intrapreso contatti con il creditore 
citato, finalizzati a coniugare le sottese vaste 
esigenze di coordinamento sopra rimesse con quelle 
di serio e concreto soddisfo delle legittime pretese di 
parte; 
Assunto che sulla scorta delle conseguenti 
preliminari intese, il creditore aveva accettato di 
definire la propria posizione creditoria nella 
complessiva somma di €. 57.134,00, nel rispetto 
delle condizioni fissate; 

Preso atto che in data 31/01/2014 e stata prodotta la 
proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per 

 
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 
Salamone Filippo  

 
 
 
 
 
 

Redatta su direttiva del Sindaco 
 
 

Visto di conformità all'indirizzo politico 
 

_____________________ 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 

__________________________ 

 

 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento 

_____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’oggetto; 

Considerato che la stessa trovasi oggi all’esame della Commissione Consiliare e che in data 
24/02/2015 in atti prot. gen. n. 2045, è pervenuta nota a firma del Sig. Salamone Filippo, che alla 
luce di informali contatti verbali con l’Ente manifestava la volontà di rinunciare ad ulteriori € 1.134,00 
sul maggiore importo dovuto di € 57.134,00 di cui al superiore verbale di riunione che ad ogni buon 
fine si allega; 

CONSIDERATO, pertanto e comunque, che il Consiglio Comunale, vagliare le superiori relazioni, 
può procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, rientrandosi nella fattispecie disciplinata 
dall’art. 194, 1° comma, lett. e) del D.Lgv. 267/2000; 

RICHIAMATI la superiore narrativa e gli atti evocati; 

DATO ATTO che il provvedimento in esame viene proposto da questo Settore in quanto competente 
per materia;   

VISTI  

il D. Lgv. 267/2000 

l’O.R.EE.LL. della Regione Siciliana 

la L.R. 48/91; 

la L.R. 5/2011; 

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento Comunale di Contabilità 

la deliberazione n. 222/2012/PRSP della Corte dei Conti 

la deliberazione n. 65/2012 del Consiglio Comunale 

PROPONE 

DI RICONOSCERE, ai sensi dell’art. 194, 1° comma, lett. e) del D.Lgv. 267/2000, la legittimità del 
debito fuori bilancio derivante dalla fornitura, descritta in atti allegati, operata dalla ditta Salamone 
Filippo, con sede in Aragona via S. a Rosa, 250, nell’importo complessivo e finale di €. 56.000,00, 
comprensivo di ogni qualunque altro onere di qualsivoglia natura e sul quale saranno operate le 
ritenute di legge, se e per quanto prescritte, riconoscendo in detta misura riconosciuta – e per le 
motivazioni rimesse negli allegati e qui fatte proprie - l’accertata e dimostrata utilità ed arricchimento 
per l’Ente nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza; 

DI DARE ATTO che con il presente provvedimento si definisce e tacita la posizione creditoria della 
parte sopra citata scaturente dalla fornitura in parola e dagli atti ad essa connessi, anteriori e 
successivi.  

DI DARE ATTO che l’importo riconosciuto è pari al valore della fornitura e che, pertanto, lo stesso 
non è gravato da nessun altro onere per ritardo, interessi e/o spese legali e/o conseguenti di diversa 
natura;   

DI ATTENDERSI che, ad intervenuta esecutività della presente, il Settore comunale competente 
adotti tempestivamente tutti i consequenziali provvedimenti amministrativi finalizzati al pagamento di 
quanto dovuto e, comunque, necessari per assicurare la compiuta definizione della procedura, in 
armonia con le raccomandazioni della Corte dei Conti rimesse nella citata deliberazione 
222/2012/PRSP e disaminata dal Consiglio Comunale in seno alla deliberazione n. 65 del 
18.10.2012;    

DI FARE fronte alla spesa in argomento con imputazione al cap. n. 9485 Intervento 1.01.08.08 
“ricognizione debiti anno 2013”; 

DI DARE ATTO che dovrà trasmettersi il relativo incartamento alla Procura Regionale della Corte dei 
Conti ed al Collegio dei Revisori dei Conti. 

Vengono allegati alla proposta: 

1. Allegato 1: Accordo preliminare; 

2. Allegato 2: Relazione di Settore; 

3. Allegato 3: Computo metrico estimativo; 

4. Allegato 3: Relazione Collegio dei Revisori dei Conti. 

 
 Il Responsabile del 9° settore  
  
 F.to Geom. Salvatore Bellanca 



 

 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA 

 

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge 

regionale n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa 

sulla proposta di deliberazione di cui sopra. 

 
 Il Responsabile del  9° Settore  

(F.TO GEOM. SALVATORE BELLANCA)  
__________________________ 

                                                                                 
                                                                                                                          

Aragona lì, ...........  

 
 

 
VISTO DI 

REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone, (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge 

regionale n.48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore proposta, la cui 

spesa trova copertura finanziaria all'intervento __________ del bilancio comunale per 

l'esercizio finanziario___________. 

Impegno di spesa n. _________ del ____________ 

 

Il Responsabile del 2° Settore 
(Finanze e Tributi) 

F.to Dott.ssa Crocetta Maida 
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Letto, approvato e sottoscritto  

IL PRESIDENTE 

        F.to Biagio Bellanca 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                             IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Castellana Salvatore                                                    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 
 

 

 


