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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

N.32 del 27/04/2015 

 

 

Oggetto: Comunicazione dell’avvenuta regolarizzazione della Carta Contabile con il Tesoriere Comunale            

D.F.B. pignoramento n. 040918 R.G. n. 1571/2013 SOGEMAR costruzioni S.R.L; 

 

 

L’anno duemila quindici, addì ventisette del mese di aprile, con inizio della seduta alle ore 19,35 ( 2° 

appello) 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 A 2 Volpe Gioacchino A 
3 Castellana Salvatore P 4 Attardo Giuseppe P 
5 Galluzzo Giovanni P 6 Bellanca Biagio P 
7 Salamone Rosario A 8 Caci Antonino P 
9 Baio Vincenzo P 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 A 18 Moncada Giacomo A 
19 Galluzzo Alfonso A 20 Papia Alfonso P 

 

Presenti: N.11                                                              Assenti: N.09 

 

� 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, Tararà Salvatore, Chiarelli Francesco. 

� Partecipano alla seduta il Sindaco: Parello Salvatore, gli Assessori: Attardo Giuseppe, Clemenza 

Claudio F. 
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Il Presidente comunica l’avvenuta regolarizzazione della Carta Contabile con il Tesoriere Comunale            

D.F.B. pignoramento n. 040918 R.G. n. 1571/2013 SOGEMAR costruzioni S.R.L., con determinazione n. 30 

del 07/05/2014 – Reg. Gen. N. 306 del 08/05/2014 – a firma del responsabile del 2° settore, Dott.ssa 

Crocetta Maida. 

Il Consiglio Comunale nulla osserva 
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ARAGONA  
2° SETTORE  
FINANZA E TRIBUTI  
 
 
 COMUNE DI ARAGONA  

(Provincia di Agrigento) 
 
Determinazione   Dirigenziale 
 
N. 30   Del 07/05/2014 
Reg. Gen. 306    Del 08-05-2014  
 
 
Oggetto: Regolarizzazione carta contabile 

con il Tesoriere Comunale per 
debiti fuori bilancio pignoramento 
n.040918 R.G.N.1571/2013 
SOGEMAR COSTRUZIONI SRL. 

 
 
 
Redatta su direttiva del .... 
Dott. ......... 
 
Visto di conformità all'indirizzo politico 
 
 
______________________________ 
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore 
 F.to  Dott.ssa Crocetta Maida 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento 
........ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Vista la D.S. n.10/03 del 16/01/2014 con la quale 
è stato nominato il Responsabile del 2° settore e sono 
state conferite le funzioni gestionali.  

Vista la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla 
Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la L.R. 7/92 

Visto il T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs. 
267/2000; 

Vista la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, e 
s.m. e i. 

Visto  L’O.R.EE.LL. 

Visto il sospeso n. 1031 relativo al pagamento,  
senza il prescritto mandato, in esecuzione di un unico 
atto e provvedimento di assegnazione disposto dal 
Giudice  dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di 
Agrigento  

ACCERTATO  che in virtù di tale sentenza il 
Tesoriere Comunale ha provveduto ad effettuare il 
pagamento nel modo seguente sospeso: 

n. 1031  € 7.675.37    SOGEMAR COSTRUZIONI 
SRL; 

ACCERTATO  che gli anzidetti pagamenti senza 
la preventiva emissione dei mandati di pagamento da 
parte di questo Servizio Finanziario costituiscono 
motivo di “ disallineamento contabile ” in quanto il 
saldo di cassa in possesso di quest'Ufficio, determinato 
sulla scorta dell'ammontare del fondo iniziale di cassa, 
più l'ammontare delle reversali e sottratto l'ammontare 
dei mandati di pagamento pagati, risulta di entità 
superiore al reale fondo di cassa disponibile presso la 
Tesoreria Comunale; 

ACCERTATO  che il provvedimento di 
assegnazione di cui in narrativa discende dal 
provvedimento di assegnazione disposto dal giudice 
dell'Esecuzione Mobiliare ; 

 



 

ACCERTATO  che  il proponente non può conoscere le cause che hanno dato luogo al 
debito di cui in narrativa e le motivazioni per le quali a suo tempo non si è proceduto ad 
assumere, sul competente intervento di bilancio, il relativo impegno di spesa; 

Che a tale scopo la presente determinazione viene inviata al Responsabile del Settore 1° 
per gli adempimenti previsti nella circolare del Segretario Generale del 17/06/2013 n.261 S.G.; 

ACCERTATO  che al proponente, in presenza di provvedimenti di assegnazione disposti da 
Giudice dell'esecuzione mobiliare, compete, ai fini del “riallineamento ” dei dati contabili di cassa 
con quelli del tesoriere comunale, l'obbligo di procedere alla regolarizzazione delle carte 
contabili riguardanti gli anzidetti pagamenti;  

 ACCERTATO  che alla regolarizzazione si provvede mediante l'emissione, “ora per allora ” 
dei relativi mandati di pagamento, segnalando al tesoriere comunale che tali mandati riguardano 
pagamenti già effettuati per disposizione del Giudice e che tali mandati dovranno essere 
contabilizzati solamente nella procedura del servizio di tesoreria; 

 VISTA all'uopo la deliberazione n.2/2005 del 23/09/2005, adottata dalla Corte dei Conti 
della Regione Siciliana in Sezioni Riunite ed in sede consultiva da cui si evince che per il 
pagamento dei debiti fuori bilancio, per i quali sia già intervenuto il provvedimento di 
assegnazione da parte del Giudice, provvede direttamente il Dirigente senza la preventiva 
autorizzazione del Consiglio Comunale in occasione del loro riconoscimento, in quanto, per 
effetto del suddetto provvedimento di assegnazione al Consiglio Comunale non viene lasciato 
alcun margine di discrezionalità; 

ACCERTATO  che a tutt’oggi questo ente non ha approvato il bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2014 e che pertanto questo ente allo stato attuale trovasi in “esercizio 
Provvisorio” ove, ai sensi dell’art. 163 c. 2 del D. Lgvo n. 267/20000, è consentita esclusivamente 
una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa  dell’ultimo bilancio 
approvato, ove esistenti. La Gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi  e di obblighi 
speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui 
passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in generale limitata alle sole operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. 

 

ACCERTATO  che nell'ambito dello stanziamento dell'esercizio finanziario 2013 è possibile 
assumere l'impegno di spesa finalizzato alla regolarizzazione con il Tesoriere Comunale delle 
carte contabili discendenti dal pagamento da esso effettuato, rispettivamente a saldo del credito 
espresso in narrativa e delle commissioni dovute per la resa dichiarazione di terzo pignorato; 

ACCERTATO  di poter derogare dalle limitazioni imposte in regime di esercizio provvisorio 
dal su citato comma 3 dell'art.163 del T.U.E.L. In quanto la regolarizzazione delle carte contabili 
non è suscettiva di frazionamento, tenuto conto che il relativo pagamento è stato effettuato senza 
l'emissione di alcun mandato di pagamento da parte di questo Servizio Finanziario e che 
l'operazione di regolarizzazione delle carte contabili ha il fine di riallineare i dati contabili di 
quest'Ufficio con quelli del Tesoriere Comunale; 

Vista la circolare del Segretario Generale n.261 del 17/06/2013. 

 

Ritenuto, quindi di dover procedere alla suddetta regolarizzazione per un importo complessivo di 
€ 7.675.37; 

  

Visto l’art. 107, comma 5, del D. lgs. 267/2000 che prevede che tutte le “ disposizioni previdenti che 
conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si 
intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti”; 

Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di natura 
gestionale, anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e 
conseguentemente la scelta del  terzo contraente; 



 

� Visto l’articolo 1, lettera h) della l.r. 48/91, ch e recepisce l’art.51 della legge n.142/90, secondo cui 
spettano ai dirigenti tutti gli atti di gestione am ministrativa compresi quelli aventi rilevanza 
esterna; 

� Attesa quindi la necessità, sulla scorta di quanto sopra  riportato, che il Responsabile  determini  

� Vista la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita d alla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

� Vista la L.R. n. 7/92; 

� Visto il T.U. EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2 000; 

� Vista la Legge Regionale n.30 del 23/12/2000, e sm. i. 

� Visto L'O.R.EE.LL. 

Ritenuta la propria competenza ad adottare il prese nte provvedimento  

DETERMINA 

Per quanto in narrativa evidenziato: 

• La somma complessiva di € 7.675.37 trova copertura finanziaria sull'intervento di spesa 1.01.08.08 
capitolo n°9485 del Bilancio 2013,”Ricognizione deb iti anno 2013”; 

• Di utilizzare l'importo anzidetto per la regolarizzazione delle carte contabili con il Tesoriere 
Comunale mediante l'emissione dei mandati di pagamento “ora per allora”; 

• Disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per giorni 15 ai soli fini di conoscenza e 
trasparenza; 

• Di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del 
Comune; 

• Di inviare la presente Determinazione al Presidente del Consiglio Comunale e al Responsabile del 
1° Settore per gli adempimenti di competenza previs ti nella circolare del Segretario Generale n. 261 
del 17/06/2013.  

  

 
 

Il Responsabile del  2° SETTORE  
FINANZA E TRIBUTI                                                                                                                          

 
F.to Dott.ssa Crocetta Maida 

 



 

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA  

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della 

Determinazione Dirigenziale 

       Parere favorevole reso con la sottoscrizione della determinazione 

                                                                      

                                                   Il Responsabile del  2° Settore  
( FINANZE E TRIBUTI ) 

F.TO DOTT.CROCETTA MAIDA 

                                                                                   

                                                                                                                           

 
VISTO DI 

REGOLARITA' CONTABILE  
 
Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base 

alla legge regionale n. 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione 

dirigenziale, la cui spesa  trova copertura finanziaria all'intervento. 1.01.08.08 del bilancio 

comunale per l'esercizio finanziario 2013 

riferimento PEG di settore, cap 9485  

Impegno di spesa n.1459/2013  

Il Responsabile del 2° Settore  
( Finanze e Tributi ) 

F.TO DOTT.CROCETTA MAIDA 

 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo 

Comune dal ______________ al ______________ 

 

 

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Aragona lì, ___________ 
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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 
 

 

 


