Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 39 del 27/05/2016

Oggetto: Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194 lett. e) del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni a favore della ditta Europrint di Aragona.
RINVIO

L’anno duemila sedici, addì ventisette del mese di maggio, con inizio della seduta alle ore 19,00 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

P

2 Volpe Gioacchino

P

3 Castellana Salvatore

A

4 Attardo Giuseppe

A

5 Galluzzo Giovanni

P

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

P

13 Pendolino Francesco

A

14 Tararà Salvatore Calogero

A

15 Chiarelli Francesco M.

P

16 Graceffa Carmelo

P

17 Falzone Antonino

P

18 Moncada Giacomo

A

19 Galluzzo Alfonso

P

20 Papia Alfonso

P

Presenti: N.12

Assenti: N.08

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.: Galluzzo Alfonso, Moncada
Gaspare e Papia.
Partecipa alla seduta il Sindaco Salvatore Parello.
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Il Presidente dà lettura della proposta n. 01 del 21/4/2016 (Reg. Gen. N. 24 del 16/5/2016), a firma
del responsabile del 5° settore dott.ssa Salvina Lauricella, avente ad oggetto: Riconoscimento D.F.B. ai sensi
dell’art. 194 lett. e) del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta
Europrint di Aragona.
Ultimata la lettura della proposta interviene il Consigliere Cipolla chiede notizie sulla natura del
debito, se si tratta di un Debito Fuori Bilancio ai sensi dell’art. 194 lettera a) oppure lettera e).
Il Presidente risponde che si tratta di un D.F.B. lettera e), accompagnato dalla procedura deflattiva
corredata dalla nota prot. 12480 del 08 ottobre 2015 recante chiarimenti fattura n. 68/2015, di cui da
lettura su richiesta del Consigliere Cipolla. Il Presidente informa altresì che in assenza del Responsabile del
Settore Dott.ssa Salvina Lauricella, in quanto in pensione, è presente in Aula la vice responsabile Liliana
Rizzo.
Il Consigliere Cipolla, afferma che sostanzialmente nella relazione accompagnatoria c’è uno scritto
che fa risalire il debito ad un ordinativo pregresso fatto dall’allora Assessore comunale Alfonso Sammartino
e che oggi perviene come procedura deflattiva e transattiva sotto forma di un D.F.B. Chiedo come è
possibile che un organismo politico possa dare un ordine ad un terzo soggetto senza alcun impegno di
spesa? Si reca dalla ditta Europrint è ordina 5000 manifesti, opuscoli in ragione del gemellaggio. È
possibile? È legale? e lo dico, visto che tutto il Comune è tappezzato di tanti quadri sulla legalità. Se è
possibile che un assessore, che rappresenta l’aspetto politico, vada da un terzo ed ordini del materiale? La
stessa cosa potevo fare io, quando ero Assessore, mi alzavo una mattina, mi recavo al Bar Europa ed
ordinavo pizze, calzoni ed arancini per i dipendenti comunali che da 2 mesi non prendono lo stipendio? E
ancor di più e fa specie che a distanza di sei anni, ci chiedono di approvare una procedura deflattiva di un
debito, senza sapere, e questo è importante, se c’è un ordine cronologico di anzianità, e mi risulta che ci
sono debiti che sono precedenti a questo e non sono stati ancora onorati ecc. ecc. Quindi per quanto detto
chiedo la restituzione degli atti ed acquisire, eventualmente ove l’Ente, dica ai Signori Consiglieri, visto che
si tratta di un Debito lett. e), di assumersi la responsabilità del debito, quanto meno, se c’è stata, una
diffida nei confronti dell’Assessore Sammartino, che dica:” Egregio amico ma chi eratu a casa tò ca pagassi
10.000 € di debitu?” Inoltre trattandosi di un D.F.B. lettera e), non vorrei che un domani la Corte dei Conti
mi presenta il conto e dica signori Consiglieri 10.000 € diviso 20, o per lo meno diviso i Consiglieri che
votano l’atto stasera. A questo punto visto che si tratta di un atto politico, si chiede dov’è la maggioranza?
Visto che questa sera, eventualmente il Debito verrebbe spalmato tra i Consiglieri che andrebbero ad
approvare il Debito. Rivolgendosi al Sindaco, Sindaco è inutile che sorridi.
Sindaco sorrido perché il debito dovrebbero pagarselo chi è andato in Belgio.
Cipolla: E’ cinque anni che io viaggio e pago la Ryanair, ma picchi a pagare u debitu di Sammartino,
Sinnacu, ma picchi un su paga lei?
Segue un lungo vociare di difficile interpretazione, e il Presidente richiama all’ordine.
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Cipolla: Quindi la mia proposta è quella di restituire gli atti all’ufficio e che il responsabile venga qui
a dirci : abbiamo fatto la diffida al Sig. Sammartino, perché ci restituisca i 9.000,00 euro. Essendo un debito
fuori bilancio la Corte dei Conti va ad accertare e dice poi: ma all’assessore infedele gli avete fatto qualche
cosa, visto che l’azione si prescrive in cinque anni essendo il debito risalente al 2010? Oggi al 2016 noi ci
assumiamo la responsabilità. Chiedo di restituire l’atto e, altresì, che venga allegata agli atti l’eventuale
diffida al Sig. Sammartino, anche se ritengo che ormai l’atto è prescritto e noi faremo la figura dei Pepé.
Sindaco: Pocanzi volevo dire, che soltanto chi in quella occasione si è recato in Belgio, potrà dirci se
quei materiali c’erano o meno.
Il consigliere Galluzzo Alfonso rileva che se si va a guardare negli scantinati del Comune ancora ce
ne sarà di questo materiale
Il Presidente dal momento che nessuno chiede di intervenire sul punto, invita i presenti a votare
per appello nominale, la proposta di rinviare gli atti al 5° settore, per come formulata dal Consigliere
Cipolla.
Messa ai voti per appello nominale la proposta viene approvata con 11 voti favorevoli espressi per
appello nominale dai 12 consiglieri presenti e 11 votanti per la dichiarata astensione del consigliere
Galluzzo Alfonso, esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra citati.
Quindi il Presidente invita il Consiglio a passare alla trattazione del successivo punto all’O.d.G.
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ARAGONA
5° SETTORE
RISORSE UMANE
CULTURA PROMOZIONE E

SOCIETA’

Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale
N 01 del 21.04.2016
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
Europrint di Aragona.

Redatta su direttiva del Sindaco

Visto di conformità all'indirizzo politico
_____________________

Il Responsabile del Settore
__________________________

Il Responsabile del procedimento
_____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che in occasione della celebrazione del
gemellaggio con la città di La Louvière nel settembre del
2010,è stato commissionato dall’Amministrazione protempore alla Ditta Europrint- Arti Grafiche di Scifo
Calogero Renato,la fornitura di vario materiale promopubblicitario,consistente in 5.000 opuscoli a colori con
traduzione in lingua francese,pieghevoli, manifesti,
locandine, banner, pannelli con foto di Aragona,finalizzati
a promuovere e pubblicizzare l’immagine e i prodotti di
Aragona e il suo territorio, senza predisporre gli atti
occorrenti per l’assunzione preventiva dell’impegno di
spesa come previsto dall’art. 191 del D. Lgv. 267/2000;
CONSIDERATO che la Ditta Europrint – Arti Grafiche di
Scifo Calogero Renato per la fornitura di quanto sopra, ha
emesso la fattura n. 68/2015 del 23.03.2015 per un
importo complessivo di € 8.954,80 comprensivo d‘IVA ;
CHE tale situazione configura l’ipotesi di debito fuori
bilancio per il quale il primo comma, lett. e) dell’art. 194
del D.Lgv. 267/2000 consente la legittimazione del debito,
anche al fine di evitare la formazione di ulteriori danni
aggiuntivia carico dell’ente come eventuali interessi o
spese di giustizia conseguenti all’azione civile di
arricchimento senza giusta causa di cui all’art. 2041 c.c.
per cui l’amministrazione, ai sensi della normativa vigente,
è tenuta a svolgere un procedimento ad hoc.
RICOGNITO, altresì, che l’Ente, sulla scorta di un più
complesso piano di rientro della propria ampia e
complessa posizione debitoria già avviato nel 2013, 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

del18.10.2012, 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;
Preso atto che la definizione delle spettanze, sviluppatanei termini riportati nella fattura 68/2015 del
23.03.2015 per un importo complessivo di € 8.954,80 comprensivo d‘IVA, porta allerisultanze finali per
cui a carico dell’Ente ed a favore delladittaDittaEuroprint – Arti Grafiche di Scifo Calogero Renato, in
virtù dei documenti e degli eventi soprariportati può procedersi al pagamento della somma decurtata
del 10% per come stabilito nell’accordo preliminare tra la Ditta e il Comune (Allegato 2);
Assunto che sulla scorta delle conseguenti preliminari intese, il creditore ha accettato definire la propria
posizione creditoria nella complessiva somma di €. 8.059,32 comprensivo d‘IVA e di ricevere il
pagamento in n. 2 quote di cui la prima di € 4.059,32immediatamente dopo l’approvazione da parte del
Consiglio Comunale del riconoscimento del debito, la seconda di € 4.000,00 entro il 10 del mese di
luglio nel rispetto delle condizioni fissate nell’ accordo preliminare (allegato 2);
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, la relazione redatta dal Responsabile del 5°Settore (allegato n. 1),
l’accordo preliminare con il rappresentante legale della Ditta Europrint –Arti Grafiche di Scifo Calogero
Renato (allegato n. 2);
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

1. 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
dittaDittaEuroprint – Arti Grafiche di Scifo Calogero Renato nell’importo complessivo e finale di €.
8.059,32 comprensivo d‘IVA, 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;
2. 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.

3. 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;
4. 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/PRSPe disaminata dal Consiglio Comunale in seno alla deliberazione n. 65 del 18.10.2012;
5. DI FARE fronte alla spesa in argomento con imputazione al capitolo di spesa 9480 , UEB 0101110052
del redigendo bilancio 2016;
6. DI DARE ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n.
55 del 7.3.2016, il termine di adozione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per
l’esercizio finanziario 2016 è stato ulteriormente differito al 30.04.2016 e che pertanto questo Ente
trovasiin esercizio provvisorio;
7. 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:
Allegato 1: Relazione di Settore
Allegato 2: Accordo preiliminare
Allegato 3: Relazione Collegio dei Revisori dei Conti
Il Responsabile del 5°Settore
F.to Dott.sa Salvina Lauricella
_________________________________

Parere di regolarità tecnico amministrativa
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e
s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.)
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnico amministrativa sulla proposta di
deliberazione di cui sopra.

Il Responsabile del 5° Settore
(Risorse Umane – Cultura Promozione e Società)
F.to Dott.ssa Salvina Lauricella

Parere di regolarità contabile
Sulla proposta di deliberazione di cui sopra si
esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, D.lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE
di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria.
Pren. Di spesa n.467 del 05.05.2016
Il Responsabile del 2° settore
( Ragioneria e Finanza)
F.to Dott. Giovanni Maragliano

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

PROCEDURE DEFLATTIVE
E DEFINITORIE DEL CONTENZIOSO

DITTA
DITTA EUROPRINT - ARTI GRAFICHE DI SCIFO CALOGERO RENATO

_____________________________

VERBALE DI RIUNIONE DEL 21/04/2016

ALLEGATO 2

PROCEDURE DEFLATTIVE E DEFINITORIE DEL CONTENZIOSO
VERBALE DI RIUNIONE

L’anno duemilasedici, il giorno 21, del mese di Aprile, presso il Comune di Aragona - Ufficio del
responsabile del 5° settore - sono presenti:
Per l’Amministrazione Comunale
Il Responsabile del 5° Settore,

Dott.ssa Salvina Lauricella

Per la ditta Europrint – Arti Grafiche
Il rappresentante legale

Sig.Scifo Calogero Renato

Preliminarmente l’Amministrazione Comunale rappresenta in ordine ai motivi dell’incontro e
sintetizza che esso mira, congiuntamente ad altri di pari oggetto, ad avviare intese con i creditori
dell’Ente, finalizzate a tracciare percorsi certi ed affidabili in ordine al realizzo dovuto.
Va aggiuntivamente riportato che la necessità dell’interlocuzione origina dal bisogno di coordinare il
piano di rientro dall’esposizione debitoria complessiva al fine di renderla concreta e seriamente
satisfattiva, nonché dall’ulteriore indirizzo operativo – rassegnato all’Ente con la deliberazione
222/2012/PRSP della Corte dei Conti e esaminato dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 65 del
18.10.2012, 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.
L’Amministrazione, nell’obiettivo superiore, dopo aver conferito con le componenti consiliari e
tecniche per individuare un percorso amministrativo quanto più accelerato, ha invitato ciascuna ditta,
seguendo l’ordine cronologico del credito, a qui convenire per valutare, congiuntamente, i termini e le
condizioni per una definizione delle legittime pretese, in coerenza con il fabbisogno dell’Ente di
rispettare i limiti generali del proprio indebitamento, ma soprattutto nell’interesse comune di fissare con
chiarezza importo dovuto e tempo di realizzo, e indirettamente consentirsi pianificare e realizzare – su
più larga scala – l’intero rientro.
Definita la superiore premessa, dopo ampia presentazione alla ditta convenuta, si rassegna che nel caso
di specie tra il Comune di Aragona e la ditta è sorta esposizione debitoria a carico dell’Ente,
compiutamente riportata nel fascicolo istruttorio agli atti d’ufficio, e sinteticamente Posizione debitoria
cagionata da fornitura di materiale promo-pubblicitario in occasione del gemellaggio Aragona – La
Lovière del settembre 2010 per un credito complessivo ed omnicomprensivo, a favore della ditta, di €.
8.954,80.

Ciò detto, sulla scorta di quanto in premessa, e tenuto conto delle scadenze temporali di soddisfo
rassegnate dall’Ente, e sotto riportate, la ditta ha fatto conoscere poter incontrare l’invito dell’Ente –
descritto sopra – accettando di cristallizzare definitivamente il proprio credito nella somma complessiva
di €. 8.059,32 comprensiva di ogni onere ed accessorio di qualunque tipo e natura, rinunciando,
pertanto all’utile d’impresa nella misura del 10% dell’intero importo dovuto e ad eventuali interessi o
spese di giustizia conseguenti ad azioni legali.
La ditta s’impegna a mantenere ferma la sua proposta, per l’importo convenuto, richiedendo e
riconoscendo le seguenti condizioni:
1.E’ richiesto che l’Ente soddisfi il superiore credito, secondo il seguente calendario, a partire da oggi:
CREDITO DEFINITIVO,
COMPLESSIVO E
OMNICOMPRENSIVO

8.059,32

Rata

Importo

Data emissione mandato di
pagamento

1°

4.059,32

Immediatamente dopo
l’approvazione del riconoscimento
del debito da parte del C.C.

2°

4.000,00

Entro il 10 luglio 2016

2.E’ richiesto che la proposta di riconoscimento del debito avanzata al Consiglio Comunale, a fini
doverosamente informativi, dovrà dare atto dell’odierna disponibilità.
3.E’ riconosciuto che il pagamento, attuato e correttamente eseguito, tacita definitivamente ogni pretesa della
parti scaturente dal titolo/i che hanno originato la posizione debitoria, facendosi salva, per entrambi,
l’eccezione straordinaria di rinvenimento delle condizioni per la revocazione del provvedimento dell’Autorità
Giudiziaria.
4.E’ fatto salvo che il mancato rispetto delle superiori condizioni comporta la facoltà di riassunzione della
propria posizione e la risoluzione del presente impegno.
5.La ditta creditrice s’impegna ad assumere le iniziative consequenziali, nonché comportamenti compatibili e
coerenti al leale ed effettivo seguito dell’impegno assunto.
La Ditta creditrice, _____________________

Il Comune di Aragona, come sopra rappresentato, riconosce congrua la superiore proposta e
s’impegna ad assumere le iniziative consequenziali, nonché comportamenti compatibili e coerenti al leale ed
effettivo riscontro: a detto scopo s’impegna ad avviarla immediatamente alla lavorazione amministrativa per
conseguire la sua accettazione e la sua consequenziale realizzazione nei termini delle condizioni proposte
dalla parte creditrice.
Il Comune di Aragona, _____________________

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

PROCEDURE DEFLATTIVE
E DEFINITORIE DEL CONTENZIOSO

DITTA
DITTA EUROPRINT - ARTI GRAFICHE DI SCIFO CALOGERO RENATO

_______________________________

Relazione del Settore5°
competente per materia, intorno al
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 lett e) del D.Lgs. 267/2000

_____________
Allegato 1 lett. E

Allegato n. 1 alla proposta di deliberazione consiliare n° _____ del _____________
In data 30.03.2015 la Ditta Europrint - Arti Grafiche di Scifo Calogero Renato, faceva pervenire presso
questo Ente la fattura n. 68/2015 di € 8.954,80 con IVA, relativa alla fornitura di materiale promopubblicitario stampato in occasione del gemellaggio 2010 tra il Comune di Aragona e la cittadina belga
di La Louvière.
La circostanza si riferisce ad un ordinativo pregressoordinato dall’allora assessore comunale Sig.
Alfonso Sammartino, come si legge nella nota prodotta dalla stessa DittaEuroprint, acquisita agli atti di
questo Ente al prot. gen. N. 12480 del 08.10.2015,senza aver assunto preventivamente l’impegno di
spesa, così come previsto dagli art. 183 e 191 del D.Lgv. 267/2000.
L’istruttoria del procedimento relativo al riconoscimento di tale obbligazione viene avviata dalla
scrivente dopo lanomina a Responsabile del 5°Settore avvenuta il 12.02.2016, prendendo in esame il
fascicolo istruttorio consegnato dal precedente Responsabile, consistente in una fatturadella Ditta
Europrint - Arti Grafiche di Scifo Calogero Renato di € 8.954,80 compresa IVArelativa alla fornitura di
materiale promo-pubblicitario ein una notadi chiarimenti alla fattura n. 68/2015 nella quale il Sig.Scifo
Calogero Renato comunica che il materiale fornito è stato ordinato dal Sig. Sammartino Alfonso,
assessore comunale pro tempore.
Tale situazione configura l’ipotesi di debito fuori bilancio per il quale il primo comma, lett. e) dell’art.
194 del D.Lgv. 267/2000 consentirebbe la legittimazione del debito, anche al fine di evitare la
formazione di ulteriori danni aggiuntivi a carico dell’Ente.
In considerazione che la ditta in questione ha eseguito la fornitura del materiale promo-pubblicitariosu
ordinazione dell’Amministrazione nel 2010, in quanto ritenuto opportunoper promuovere l’immagine
di Aragona presso la comunità belga, risulta evidente che la suddetta fattispecie rileva la prospettiva
dell’arricchimento senza causa della pubblica amministrazione.
Infatti, l’arricchimento senza causa della pubblica amministrazione si determina quando la medesima
utilizza e beneficia di un’opera, di un servizio o di una fornitura, eseguiti in suo favore senza titolo (cioè
senza che l’esecuzione dell’opera, del servizio o della fornitura siano stati appaltati, con contratto
regolarmente stipulato in forma scritta).
Nel particolare, il Comune di Aragona ha beneficiato della fornitura effettuata dalla ditta Europrint, per
cui la fornitura eseguita anche in assenza di copertura finanziaria, andrebbe remunerata, stante che il
mancato riconoscimento delle pretese avanzate esporrebbe il Comune ad un’azione giudiziale di
arricchimento senza causa, di cui, come detto, sussistono tutti i presupposti.
Per quanto tutto sopra, al fine di evitare una azione giudiziaria, a seguito della quale il Comune
correrebbe il rischio di essere condannato a corrispondere alla ditta Europrint un importo pari al valore
della fornitura effettuata ed a pagare le spese di lite, è opportuno che il Consiglio Comunale riconosca
conveniente la proposta della Ditta per come definita nell’accordo preliminare di cui all’Allegato 2 del
21.04.2016 con il rappresentante dell’Amministrazione, nel quale si rassegna che la Posizione debitoria a
favore della ditta di €. 8.954,80 viene decurtata del 10% da pagare in due quote;
Ciò detto, valutata, pertanto, la sussistenza dell’utilità, conseguitacon i servizi acquistati ed
realizzatinell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzionie di competenza per la promozione e
pubblicizzazione dell’immagine e prodotti di Aragona e del territorio presso la comunità estera,
_____________
Allegato 1 lett. E

finalizzati alla costruzione di futuri scambi nel settore socio-culturale, artistico, turistico, con
conseguente arricchimento culturale ed economico.
Valutato, altresì, l’arricchimento dell’ente consistente in un risparmio di spesa derivante da:
riduzione dell’importo di cui alla fattura n. 68/2015 nella misura del 10% per come stabilito
nell’accordo preliminare tra la Ditta e il Comune;
accettazione da parte della ditta del pagamento del debito in due quote di cui la prima di €
4.059,32,subito dopo l’approvazione del riconoscimento del debito da parte del Consiglio
Comunale e la seconda quota di € 4.000,00entro il 10 luglio 2016.
l’importoriconosciuto 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.
Si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto
previsto dall’art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di
fatto e di diritto.
Il Responsabile del 5° Settore
F.to Dott.ssa Salvina Lauricella

Aragona 21 aprile 2016

_____________
Allegato 1 lett. E

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Biagio Bellanca
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Galluzzo Angelo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Michele Iacono

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
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,

ATTESTA

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
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

