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Ufficio del Segretario Generale  

 
 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 Novembre 2021 ai sensi 

dell’art.18 della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato 

dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 
DEL 25 NOVEMBRE 2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA 1  AFFARI GENERALI. 

 

OGGETTO:“Nomina scrutatori” 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Nomina scrutatori” 

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si ottiene il seguente risultato: 

Presenti: n. 11 Assenti n. 1  

Votanti: n. 11 

Favorevoli: n. 1 

Contrari: n. 0  

 

DELIBERA   



DI APPROVARE,ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 7/2019 e successive 

modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 
DI DESIGNARE, per il funzionamento del consiglio comunale, conformemente alle previsioni di 
cui all'art. 16 del regolamento istitutivo dei lavori del consiglio Comunale approvato con 
deliberazione Consiliare n. 50 del 22 aprile 1994, numero tre consiglieri come di seguito:   
Audino,Teresi e Varca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 Novembre 2021 ai sensi 

dell’art.18 della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato 

dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 
DEL 25 NOVEMBRE 2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA 1  AFFARI GENERALI. 
 

OGGETTO:“Dimissioni del Consigliere La Ganga Sebastiano  Surroga e convalida Giuramento” 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Dimissioni del Consigliere La Ganga 

Sebastiano  Surroga e convalida Giuramento”; 

Omississ…… 

VISTA la nota prot. n. 16197 del 9 novembre 2021 con la quale il Consigliere La Ganga 

Sebastiano, eletto consigliere comunale nella lista n. 2 “Cambiamo Caltavuturo” nelle consultazioni 

del 4 e 5 ottobre 2020 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla predetta carica; 
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si ottiene il seguente risultato: 

Presenti: n. 11 

Votanti: n. 11 

Favorevoli: n. 11 



Contrari: n. 0  

Astenuti : 0 

Il Consiglio approva ad unanimità 

 

DELIBERA   

 

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. n. 7/2019 e 

successivemodifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti 

parteintegranteesostanzialedeldispositivo. 

DI PRENDERE ATTO delle dimissioni del consigliere La Ganga Sebastiano, giusta nota 

prot. n. 16197 del 9 novembre 2021. 

DI SURROGARE ,di conseguenza,il consigliereLa Ganga Sebastiano,dimissionario,conil 

primodei non eletti che segue nella graduatoria della lista n. 2 “Cambiamo Caltavuturo ”, sig. 

Siragusa Mariano nato Caltavuturo il 01.03.1966 dando atto che nei confronti dello stesso non 

sussistono condizioni di incandidabilità, incompatibilità, ineleggibilità e di inconferibilità come da 

relativa autodichiarazione allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale 

(allegato 2). 

 DI CONVALIDAREnel contempo l’elezione alla carica di consigliere comunale del Sig. 

Siragusa Mariano. 

 DI DICHIARARE che non sussistono a carico del consigliere subentrante Sig. Mariano 

Siragusa, situazioni di incompatibilità ai sensi delle vigenti norme; 

DIDARE ATTO che il consigliere subentrato ha prestato giuramento nella seguente formula di 

rito prescritta dall’art. 45 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali vigente in Sicilia: 

“Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune in 

armonia agli interessi della Repubblica e della Regione” di cui è stato redatto processo verbale. 

(allegato 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 Novembre 2021 ai sensi 

dell’art.18 della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato 

dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 
DEL 25 NOVEMBRE 2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA 1  AFFARI GENERALI. 

 

OGGETTO:“Approvazione verbali sedute precedenti” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione verbali sedute precedenti”; 

Omississ…… 

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si ottiene il seguente risultato: 

Presenti: n. 12 

Votanti: n. 12 

Favorevoli: n. 12 

Contrari: n. 0  

Astenuti : 0 

Il Consiglio approva ad unanimità 

 

DELIBERA   

 

 

DI APPROVARE,ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 7/2019 e successive 

modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 

DI APPROVARE, di conseguenza, i verbali di deliberazioni del Consiglio comunale relativi alla 

seduta del 29.09.2021 (dal n. 43 al n. 47); 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessita di parere di regolarità 

contabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 Novembre 2021 ai sensi 

dell’art.18 della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato 

dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 
DEL 25 NOVEMBRE 2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA 1  AFFARI GENERALI. 



 

OGGETTO:“Mozione per la tutela, valorizzazione e promozione Brand Targa Florio.  Acquisto Marchio". 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Mozione per la tutela, valorizzazione e 

promozione Brand Targa Florio.  Acquisto Marchio".”; 

Omississ…… 

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si ottiene il seguente risultato: 

Presenti: n. 12 

Votanti: n. 12 

Favorevoli: n. 12 

Contrari: n. 0 

Astenuti : 0 

Il Consiglio approva ad unanimità 

 

DELIBERA 

 

Di Approvare nella sua interezza l’allegata mozione ad oggetto: Mozione per la tutela, 

valorizzazione e promozione Brand Targa Florio – Acquisto Marchio" , presentata dal Gruppo 

Consiliare UDP,  che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 Novembre 2021 ai sensi 

dell’art.18 della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato 

dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 
DEL 25 NOVEMBRE 2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA II  FINANZIARIA. 



 

OGGETTO:“Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento  Esercizio finanziario 

2021.Art. 193  Art 175 comma 8 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio e 

variazione di assestamento  Esercizio finanziario 2021.Art. 193  Art 175 comma 8 del D.lgs. 18 Agosto 2000 

n. 267”; 

Omississ…… 

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si ottiene il seguente risultato: 

Presenti: n. 12 

Votanti: n. 12 

Favorevoli: n. 8 

Astenuti: n. 4 (Di Giorgi, Giannopolo, Gennuso, Varca) 

Contrari: n. 0  

 

DELIBERA   

 

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

DI PRENDERE ATTO dell’esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere, per un importo 

complessivo di €. 145.785,09 così suddiviso: 

 

 

Descrizione del debito 

 

Importo  

A Sentenze esecutive 3.031,43 

B Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e 

di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da 

statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato 

rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui 

all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione 

 

C Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal 

codice civile o da norme speciali, di società di capitali 

costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali 

 

D Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per 

opere di pubblica utilità 

 

E Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli 

obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei 

limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento 

per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche 

142.753,66 



funzioni e servizi di competenza 

 TOTALE 145.785,09 

 

DI ACCERTARE che, sulla base delle valutazioni e delle analisi evidenziate in premessa, la 

situazione di bilancio presenta uno squilibrio nella gestione di competenza, in quanto sussistono 

debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194; 

DI PROVVEDERE al ripristino dell’equilibrio di bilancio mediante la riduzione di spesa corrente 

per € 134.358,63 e l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per il riequilibrio di parte capitale pari 

ad € 11.426,46;  

DI APPORTAREdi apportare, conseguentemente a quanto disposto sulla base del precedente 

punto 3, e in attuazione dell’art. 175, c. 8, Tuel, le variazioni di assestamento generale di bilancio 

funzionali a garantire il ripristino degli equilibri, analiticamente indicate nel prospetto allegato B) di 

cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

ANNUALITA’ 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 105.120,82  

CA €.   93.694,36  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 16.425,65 

CA  €. 16.425,65 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 320.096,70 

CA  €. 303.542,29 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 231.401,53  

CA €. 242.446,87  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 336.522,35 €. 336.522,35 

TOTALE CA €. 336.141,23 €. 319.967,94 

 

ANNUALITA’ 2022 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 42.069,51  

Variazioni in diminuzione  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 161.635,58 

Variazioni in diminuzione €. 119.566,07  

TOTALE A PAREGGIO €. 161.635,58 €. 161.635,58 

 

ANNUALITA’ 2023 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 0,00  

Variazioni in diminuzione  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 32.154,55 

Variazioni in diminuzione €. 32.154,55  



TOTALE A PAREGGIO €. 32.154,55 €. 32.154,55 

 

DI DEMANDARE a un proprio separato provvedimento, adottato nella medesima seduta, il 

riconoscimento dei debiti fuori bilancio; 

DI ALLEGARE la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, ai sensi 

dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

DI DARE ATTO chesulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere dell’organo 

di revisione. 

 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente; 

VISTO  l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 

Ad unanimità di voti ad appello nominale , 

 

DELIBERA 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 Novembre 2021 ai sensi 

dell’art.18 della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato 

dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 
DEL 25 NOVEMBRE 2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA III UTC. 
 

OGGETTO:“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000 per le 

prestazioni indifferibili, contingibili ed urgenti per la salvaguardia delligiene e la salute pubblica, riguardanti 

la manutenzione della rete idrica a servizio del Centro Urbano e della rete idrica Consortile denominata 
"Grotticelli", di adduzione ai Centro Abitati di Caltavuturo e Sclafani Bagni, da eseguirsi in agro di Polizzi 

Generosa C/da Restaino e Giulfaria. ORDINANZA SINDACALE N. 138 DEL 02/12/2019” 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000 per le prestazioni indifferibili, contingibili ed urgenti per la 
salvaguardia delligiene e la salute pubblica, riguardanti la manutenzione della rete idrica a servizio del 

Centro Urbano e della rete idrica Consortile denominata "Grotticelli", di adduzione ai Centro Abitati di 

Caltavuturo e Sclafani Bagni, da eseguirsi in agro di Polizzi Generosa C/da Restaino e Giulfaria. 

ORDINANZA SINDACALE N. 138 DEL 02/12/2019”; 

Omississ…… 

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si ottiene il seguente risultato: 

Presenti: n. 12 

Votanti: n. 12 

Favorevoli: n. 12 

Contrari: n. 0 

Astenuti : 0 

Il Consiglio approva ad unanimità 

 

DELIBERA   

 

DI DARE ATTO che è accertato e dimostrato che la spesa ha comportato un arricchimento nei 

limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento 

di pubbliche funzioni e servizi di competenza; 

DI RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo 

complessivo pari a € 2.349,72 derivante da obbligazione maturata in violazione della procedura di 

assunzione dell'impegno di spesa prescritta dall’art.191, commi 1-3, del D. lgs. 267/2000; 

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio Tecnico l'impegno delle somme e la successiva 

liquidazione delle fatture; 

DI DARE ATTO che nella precedente Deliberazione di Consiglio Comunale riguardante la 

salvaguardia degli equilibri e la variazione del bilancio 2021/2023 sono state previste le risorse 

finanziare necessarie al riconoscimento del debito fuori bilancio; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della corte dei conti 

per la regione siciliana, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della l. 289/2002; 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori 

bilancio verrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell’articolo 193, 

comma 2, del d. lgs. 267/2000; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza della sua 

attuazione riveniente dal già ritardato pagamento produttivo di danni. 

 



Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente; 

VISTO  l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 

Ad unanimità di voti ad appello nominale , 

 

DELIBERA 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 Novembre 2021 ai sensi 

dell’art.18 della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato 

dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 

DEL 25 NOVEMBRE 2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA III UTC. 
 

OGGETTO:“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 

267/2000 per le prestazioni indifferibili, contingibili ed urgenti per la salvaguardia delligiene e la 

salute pubblica, riguardanti il rifacimento della rete fognante a servizio del Centro Urbano, da 

eseguirsi in Via Giovanni Falcone, traversa interna della SS120. ORDINANZA SINDACALE N. 1 

DEL 07/01/2020” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai 

sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000 per le prestazioni indifferibili, contingibili ed urgenti 

per la salvaguardia delligiene e la salute pubblica, riguardanti il rifacimento della rete fognante a 

servizio del Centro Urbano, da eseguirsi in Via Giovanni Falcone, traversa interna della SS120. 

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 07/01/2020”; 

Omississ…… 

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 



VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli ent i locali; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si ottiene il seguente risultato: 

Presenti: n. 12 

Votanti: n. 12 

Favorevoli: n. 12 

Contrari: n. 0 

Astenuti : 0 

Il Consiglio approva ad unanimità 

 

DELIBERA   

 

DI DARE ATTO che è accertato e dimostrato che la spesa ha comportato un arricchimento nei 

limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento 

di pubbliche funzioni e servizi di competenza; 

DI RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo 

complessivo pari a € 6.649,86 derivante da obbligazione maturata in violazione della procedura di 

assunzione dell'impegno di spesa prescritta dall’art.191, commi 1-3, del D. lgs. 267/2000; 

DI DEMANDARE  al Responsabile dell'Ufficio Tecnico l'impegno delle somme e la successiva 

liquidazione delle fatture; 

DI DARE ATTO che nella precedente Deliberazione di Consiglio Comunale riguardante la 

salvaguardia degli equilibri e la variazione del bilancio 2021/2023 sono state previste le risorse 

finanziare necessarie al riconoscimento del debito fuori bilancio; 

DI DEMANDARE il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della corte dei conti per 

la regione siciliana, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della l. 289/2002; 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori 

bilancio verrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell’articolo 193, 

comma 2, del d. lgs. 267/2000; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza della sua 

attuazione riveniente dal già ritardato pagamento produttivo di danni; 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente; 

VISTO  l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 

Ad unanimità di voti ad appello nominale , 

 

DELIBERA 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 Novembre 2021 ai sensi 

dell’art.18 della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato 

dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55 

DEL 25 NOVEMBRE 2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA III UTC. 
 

OGGETTO:“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000 per le 

prestazioni indifferibili, contingibili ed urgenti per la salvaguardia delligiene e la salute pubblica, riguardanti 
la manutenzione della rete idrica a servizio del Centro Urbano e della rete idrica Consortile denominata 

"Grotticelli", di adduzione ai Centro Abitati di Caltavuturo e Sclafani Bagni, da eseguirsi in agro di Polizzi 

Generosa C/da Restaino e Giulfaria. ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 20/02/2020” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000 per le prestazioni indifferibili, contingibili ed urgenti per la 

salvaguardia delligiene e la salute pubblica, riguardanti la manutenzione della rete idrica a servizio del 
Centro Urbano e della rete idrica Consortile denominata "Grotticelli", di adduzione ai Centro Abitati di 

Caltavuturo e Sclafani Bagni, da eseguirsi in agro di Polizzi Generosa C/da Restaino e Giulfaria. 

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 20/02/2020”; 

Omississ…… 

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si ottiene il seguente risultato: 

Presenti: n. 12 

Votanti: n. 12 

Favorevoli: n. 12 

Contrari: n. 0  

Astenuti : 0 

Il Consiglio approva ad unanimità 

 

DELIBERA   

 

DI DARE ATTO che è accertato e dimostrato che la spesa ha comportato un arricchimento nei 

limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento 

di pubbliche funzioni e servizi di competenza; 

DI RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo 



complessivo pari a € 1.910,52 derivante da obbligazione maturata in violazione della procedura di 

assunzione dell'impegno di spesa prescritta dall’art.191, commi 1-3, del D. lgs. 267/2000; 

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio Tecnico l'impegno delle somme e la successiva 

liquidazione delle fatture; 

DI DARE ATTO che nella precedente Deliberazione di Consiglio Comunale riguardante la 

salvaguardia degli equilibri e la variazione del bilancio 2021/2023 sono state previste le risorse 

finanziare necessarie al riconoscimento del debito fuori bilancio;Di demandare al Responsabile 

dell'Ufficio Tecnico l'impegno delle somme e la successiva liquidazione delle fatture; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della corte dei conti 

per la regione siciliana, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della l. 289/2002.  

DI DARE ATTO che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori 

bilancio verrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell’articolo 193, 

comma 2, del d. lgs. 267/2000.  

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza della sua 

attuazione riveniente dal già ritardato pagamento produttivo di danni 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente; 

VISTO  l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 

Ad unanimità di voti ad appello nominale , 

 

DELIBERA 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 Novembre 2021 ai sensi 

dell’art.18 della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato 

dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 
DEL 25 NOVEMBRE 2021 

UFFICIO PROPONENTE : AREA UTC AA.GG.. 
 

OGGETTO:“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante da decreto di liquidazione R.G. n. 

9053/2019 in favore dell'Ing. Barranti Vincenzo, nominato CTU nel procedimento R.G. n. 3921/2016 "La 

Nuova Casa Società Cooperativa A.r.l./Comune di Caltavuturo” 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Riconoscimento legittimità debito fuori 

bilancio derivante da decreto di liquidazione R.G. n. 9053/2019 in favore dell'Ing. Barranti Vincenzo, 
nominato CTU nel procedimento R.G. n. 3921/2016 "La Nuova Casa Società Cooperativa A.r.l./Comune di 

Caltavuturo”; 

Omississ…… 

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si ottiene il seguente risultato: 

Presenti: n. 12 

Votanti: n. 12 

Favorevoli: n. 12 

Contrari: n. 0  

Astenuti : 0 

Il Consiglio approva ad unanimità 

 

DELIBERA   

 

DI RICONOSCERE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, comma 1, lett.a), del Decreto 

Legislativo 18.8.2000 n. 267, la legittimità dell’accertato debito fuori bilancio per la somma  

complessiva € 3.031,43 pagata dal Tesoriere Comunale in data 19.07.2021 a seguito pignoramento 

presso terzi derivante dal decreto di liquidazione R.G. N. 9053/2019 emesso il 16.05. 2019 in favore 

dell’ing. Barranti Vincenzo, quale CTU nel procedimento 3921/2016 notificato a questo Comune il 

2 novembre 2020 prot. n. 17581 del 3 novembre 2020, che ha posto il pagamento provvisorio a 

carico di tutte le parti. 

DI DARE ATTO che il Comune di Caltavuturo dovrà procedere in via esecutiva  nei confronti 

della Società Cooperativa “La Nuova Casa A.R.L.” per il recupero coattivo delle somme pignorate 

presso la Tesoreria Comunale dall’Ing. Vincenzo Barranti in virtù del decreto di liquidazione del 

19.05.2019 che ha posto in via provvisoria il pagamento delle spese di CTU a carico di entrambe le 

parti del procedimento, risultando le spese di CTU, giusta sentenza del Tribunale di Termini 

Imerese del 23.06.2021 resa nel procedimento R.G. n. 3921/2016, essere state poste in via 

definitiva a carico  di parte attrice “La Nuova Casa Società cooperativa a.r.l.”. 

DI PROCEDERE con successiva determinazione dirigenziale alla regolarizzazione contabile del 

pagamento effettuato dal Tesoriere Comunale per azioni esecutive in applicazione del principio 

contabile 4/2 punto 6.3 del D.lgs. 118/2011 con imputazione all’esercizio in corso. 

DI DARE ATTO che nella precedente deliberazione di Consiglio Comunale riguardante la 

salvaguardia degli equilibri e la variazione del bilancio 2021/2023 sono state previste le risorse 

finanziarie necessarie al riconoscimento del debito fuori bilancio. 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori 

bilancio verrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell’articolo 193, 

comma 2,deld.lgs. 267/2000. 

 



DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli organi di controllo nonché alla 

Procura della Corte dei Conti in ragione di quanto disposto all’art. 23, comma 5, della legge 

27.12.2002 n. 289 (Legge finanziaria 2003). 

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente; 

VISTO  l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 

Ad unanimità di voti ad appello nominale , 

 

DELIBERA 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 Novembre 2021 ai sensi 

dell’art.18 della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato 

dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 
DEL 25 NOVEMBRE 2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA I AA.GG.. 
 

OGGETTO:“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000 in 

favore della Comunità IPAB "Regina Elena" di Cefalù per pagamento rette ricovero minore B.E.” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000 in favore della Comunità IPAB "Regina Elena" di Cefalù per 

pagamento rette ricovero minore B.E.”; 

Omississ…… 

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 



VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si ottiene il seguente risultato: 

Presenti: n. 12 

Votanti: n. 12 

Favorevoli: n. 12 

Contrari: n. 0  

Astenuti : 0 

Il Consiglio approva ad unanimità 

 

DELIBERA   

 

DI DARE ATTO che è accertato e dimostrato che la spesa ha comportato un arricchimento nei 

limitidegli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento 

dipubblichefunzionieservizi dicompetenza. 

DI RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un 

importocomplessivoparia€ 27.143,04 derivante da obbligazione maturata in violazione 

dellaprocedura di assunzione dell'impegno di spesa prescritta dall’art.191, commi 1-3, del D. 

lgs.267/2000. 

DI DEMANDAREalresponsabiledell’Area I la predisposizione delprovvedimentodi 

liquidazionedeldebitofuoribilancio in favore della Comunità IPAB “Regina Elena” di Cefalù per il 

pagamento delle rette ricovero minore B.E. disposto con decreto del Tribunale per i minorenni. 

DI DARE ATTO che nella precedente deliberazione di Consiglio Comunale riguardante la 

salvaguardia degli equilibri e la variazione del bilancio 2021/2023 sono state previste le risorse 

finanziarie necessarie al riconoscimento del debito fuori bilancio. 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della corte dei conti 

per laregionesiciliana,ai sensidell’art.23,comma5,dellal. 289/2002. 

DI DARE ATTO  che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori 

bilancioverrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell’articolo 193, 

comma 2,deld.lgs. 267/2000. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza della 

suaattuazionerivenientedalgià ritardatopagamentoproduttivodidanni. 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente; 

VISTO  l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 

Ad unanimità di voti ad appello nominale , 

 

DELIBERA 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 Novembre 2021 ai sensi 

dell’art.18 della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato 

dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 
DEL 25 NOVEMBRE 2021 

UFFICIO PROPONENTE : AREA I AA.GG.. 
 

OGGETTO:“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000 in 

favore dellAssociazione A.R.E.SS. Fabiola Onlus di Termini Imerese per lattività resa nellambito dei 

progetti di servizio civile universale.” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000 in favore dellAssociazione A.R.E.SS. Fabiola Onlus di Termini 

Imerese per lattività resa nellambito dei progetti di servizio civile universale.”; 

Omississ…… 

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si ottiene il seguente risultato: 

Presenti: n. 12 

Votanti: n. 12 

Favorevoli: n. 12 

Contrari: n. 0 

Astenuti : 0 

Il Consiglio approva ad unanimità 

 

DELIBERA   

 

DI DARE ATTO che è accertato e dimostrato che la spesa ha comportato un arricchimento nei 

limitidegli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento 

dipubblichefunzionieservizi dicompetenza. 

DI RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un 



importocomplessivoparia€ 48.900,00, comprensivo di IVA al 22%) derivante da obbligazione 

maturata in violazione dellaprocedura di assunzione dell'impegno di spesa prescritta dall’art.191, 

commi 1-3, del D. lgs.267/2000. 

 

DI DARE ATTO che la somma di cui sopra dovrà essere imputata in tre esercizi da ripartire in 

quote costanti di € 16.300,00 con decorrenza 2021, stante che con nota prot. n. 15367 del 

19.10.2021  l'Aress Fabiola ha, tra l'altro, manifestato la disponibilità ad accettare un piano di 

rateizzazzione delle somme dovute per anni tre compreso quello in corso; 

DI DEMANDAREalresponsabiledell’Area I la predisposizione delprovvedimentodi 

liquidazionedeldebitofuoribilancio in favore dell’ AssociazioneAress Fabiola onlus di Termini 

Imerese  per l’attività resa nell’ambito dei progetti di servizio civile nazionale.  

DI DARE ATTO che nella precedente deliberazione di Consiglio Comunale riguardante la 

salvaguardia degli equilibri e la variazione del bilancio 2021/2023 sono state previste le risorse 

finanziarie necessarie al riconoscimento del debito fuori bilancio. 

DI  TRASMETTERE il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della corte dei conti 

per laregionesiciliana,ai sensidell’art.23,comma5,dellal. 289/2002. 

DI DARE ATTO  che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori 

bilancioverrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell’articolo 193, 

comma 2,deld.lgs. 267/2000. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza della 

suaattuazionerivenientedalgià ritardatopagamentoproduttivodidanni. 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente; 

VISTO  l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 

Ad unanimità di voti ad appello nominale , 

 

DELIBERA 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 Novembre 2021 ai sensi 

dell’art.18 della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato 

dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 

DEL 25 NOVEMBRE 2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA III UTC. 
 

OGGETTO:“.Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000, per 

competenze tecniche dei lavori di "Manutenzione finalizzata all' efficientamento energetico dell'immobile 

denominato Ex Ospedaletto” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi 

dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000, per competenze tecniche dei lavori di "Manutenzione finalizzata 

all’efficientamento energetico dell’immobile denominato Ex Ospedaletto.”; 

Omississ…… 

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si ottiene il seguente risultato: 

Presenti: n. 12 

Votanti: n. 12 

Favorevoli: n. 12 

Contrari: n. 0  

Astenuti : 0 

Il Consiglio approva ad unanimità 

 

DELIBERA   

 

DI DARE ATTO che è accertato e dimostrato che la spesa ha comportato un arricchimento nei 

limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento 

di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

DI RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo 

complessivo pari a € 8.676,77, derivante da obbligazione maturata, in violazione della procedura di 

assunzione dell'impegno di spesa, prescritta dall’art. 191, comma 1 e 3, del D. lgs. 267/2000. 

DI DARE ATTO che nella precedente Deliberazione di Consiglio Comunale riguardante la 

salvaguardia degli equilibri e la variazione del bilancio 2021/2023 sono state previste le risorse 



finanziarie necessarie al riconoscimento del debito fuori bilancio. 

DI PROVVEDERE ad impegnare la somma di Euro 8.676,77, di cui: € 6.838,57 competenze 

tecniche,  oltre Iva (22%) e Cnpaia (4%), in favore del professionista esterno - Ing. Salvatore 

Friscia, Codice Fiscale: FRS SVT 71T02 A089D, P.IVA 020057660843, dando atto che la predetta 

somma costituisce - Avanzo di amministrazione, riconducibile al Finanziamento, di cui al Decreto 

del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, del 14 gennaio 

2020, - Investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e 

sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020. - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 29, art. 

1 - Contributo di Euro 50.000,00. 

DI DEMANDARE al Dirigente responsabile del settore Tecnico la predisposizione del 

provvedimento di impegno e successiva liquidazione della fattura. 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della Corte dei 

Contiper la Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della l. 289/2002.  

DI DARE ATTO che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori 

bilancio verrà allegata, in copia, al Rendiconto della gestione in corso, ai sensi dell’articolo 193, 

comma 2, del d. lgs. 267/2000.  

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 

consegnare l’immobile denominato “Ex Ospedaletto”, da adibire a “Presidio 118” a servizio dei 

cittadini caltavuturesi. 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente; 

VISTO  l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 

Ad unanimità di voti ad appello nominale , 

 

DELIBERA 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 Novembre 2021 ai sensi 

dell’art.18 della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato 

dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 
DEL 25 NOVEMBRE 2021 



UFFICIO PROPONENTE : AREA III UTC. 
 

OGGETTO:“.Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000, per 

esecuzione lavori extra della strada "Ponte Vecchio"  e fornitura caditoia in ferro / Cantiere regionale di 

lavoro n. 338/PA - Ditta SIREDIL srl.” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi 

dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000, per esecuzione lavori extra della strada "Ponte Vecchio"  e 

fornitura caditoia in ferro / Cantiere regionale di lavoro n. 338/PA - Ditta SIREDIL srl..”; 

Omississ…… 

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si ottiene il seguente risultato: 

Presenti: n. 12 

Votanti: n. 12 

Favorevoli: n. 12 

Contrari: n. 0  

Astenuti : 0 

Il Consiglio approva ad unanimità 

 

DELIBERA   

 

DI DARE ATTO che è accertato e dimostrato che la spesa ha comportato un arricchimento nei 

limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento 

di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

DI RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo 

complessivo pari a € 1.273,00, derivante da obbligazione maturata, in violazione della procedura di 

assunzione dell'impegno di spesa, prescritta dall’art. 191, comma 1 e 3, del D. lgs. 267/2000. 

DI DARE ATTO che nella precedente Deliberazione di Consiglio Comunale riguiardante la 

salvaguardia degli equilibri e la variazione del bilancio 2021/2023 sono state previste le risorse 

finanziarie necessarie al riconoscimento del debito fuori bilancio.  

DI DEMANDARE al Dirigente responsabile del settore Tecnico la predisposizione del 

provvedimento di impegno e successiva liquidazione della fattura. 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti 

per la Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della l. 289/2002.  

DI DARE ATTO che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori 

bilancio verrà allegata, in copia, al Rendiconto della gestione in corso, ai sensi dell’articolo 193, 

comma 2, del d. lgs. 267/2000.  

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza della sua 



attuazione riveniente dal già ritardato pagamento, produttivo di danni. 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente; 

VISTO  l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 

Ad unanimità di voti ad appello nominale , 

 

DELIBERA 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 Novembre 2021 ai sensi 

dell’art.18 della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato 

dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 

DEL 25 NOVEMBRE 2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA III UTC. 
 

OGGETTO:“.Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000, per 

fornitura n. 1 bagno chimico - Cantiere regionale di lavoro n. 338/PA - Ditta Celauro Ambiente  srls 

Unipersonale.” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi 

dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000, per fornitura n. 1 bagno chimico - Cantiere regionale di lavoro n. 

338/PA - Ditta Celauro Ambiente  srls Unipersonale.”; 

Omississ…… 

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 



VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si ottiene il seguente risultato: 

Presenti: n. 12 

Votanti: n. 12 

Favorevoli: n. 12 

Contrari: n. 0  

Astenuti : 0 

Il Consiglio approva ad unanimità 

 

DELIBERA   

 

DI DARE ATTO che è accertato e dimostrato che la spesa ha comportato un arricchimento nei 

limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento 

di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

DI RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo 

complessivo pari a € 527,04, derivante da obbligazione maturata, in violazione della procedura di 

assunzione dell'impegno di spesa, prescritta dall’art. 191, comma 1 e 3, del D. lgs. 267/2000. 

DI PROVVEDERE ad impegnare la somma di Euro 527,04, in favore della Ditta Celauro 

Ambiente srls Unipersonale, con sede a Palermo in Viale Croce Rossa n. 81, P.Iva/Cod. Fisc. 

06639690822, dando atto che la spesa connessa alla istituzione e conduzione del cantiere, è prevista 

alla voce “spese generali per la sicurezza” di cui all’approvato allegato “B” - D.D.G n. 4721 del 

18/12/2019 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, come da 

Avviso n. 2/2018, con il quale è stato finanziato il cantiere, avente ad oggetto:  “Lavori di 

manutenzione finalizzata al miglioramento di tratti ammalorati della strada rurale comunale 

denominata “Ponte Vecchio”, per l'importo complessivo di € 56.759,69. 

DI DARE ATTO che nella precedente Deliberazione di Consiglio Comunale riguardante la 

salvaguardia degli equilibri e la variazione del bilancio 2021/2023 sono state previste le risorse 

finanziarie necessarie al riconoscimento del debito fuori bilancio.  

DI DEMANDAREal Dirigente responsabile del settore Tecnico la predisposizione del 

provvedimento di impegno e successiva liquidazione della fattura. 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti 

per la Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della l. 289/2002.  

DI DARE ATTO che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori 

bilancio verrà allegata, in copia, al Rendiconto della gestione in corso, ai sensi dell’articolo 193, 

comma 2, del d. lgs. 267/2000.  

DI DICHAIRARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza della sua 

attuazione riveniente dal già ritardato pagamento, produttivo di danni. 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente; 



VISTO  l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 

Ad unanimità di voti ad appello nominale , 

 

DELIBERA 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 Novembre 2021 ai sensi 

dell’art.18 della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato 

dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 
DEL 25 NOVEMBRE 2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA III UTC. 
 

OGGETTO:“.Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000, per   

Realizzazione n. 2 corsi di formazione per n. 2 "Allievi"_ Cantiere  di Lavoro Regionale per disoccupati n. 

338/PA - società Sicurprevs.r.l.s..” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi 

dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000, per   Realizzazione n. 2 corsi di formazione per n. 2 "Allievi"_ 

Cantiere  di Lavoro Regionale per disoccupati n. 338/PA - società Sicurprevs.r.l.s..”; 

Omississ…… 

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si ottiene il seguente risultato: 

Presenti: n. 12 

Votanti: n. 12 

Favorevoli: n. 12 



Contrari: n. 0  

Astenuti : 0 

Il Consiglio approva ad unanimità 

 

DELIBERA   

 

DI DARE ATTO che è accertato e dimostrato che la spesa ha comportato un arricchimento nei 

limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento 

di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

DI RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo 

complessivo pari a € 274,50, derivante da obbligazione maturata, in violazione della procedura di 

assunzione dell'impegno di spesa, prescritta dall’art. 191, comma 1 e 3, del D. lgs. 267/2000. 

DI DARE ATTO che nella precedente Deliberazione di Consiglio Comunale riguardante la 

salvaguardia degli equilibri e la variazione del bilancio 2021/2023 sono state previste le risorse 

finanziarie necessarie al riconoscimento del debito fuori bilancio. 

DI PROVVEDERE ad impegnare la somma di Euro 274,50 di cui: € 225,00 (decurtate dell' ”utile” 

del professionista del 10%) oltre Iva (22%) € 49,50, in favore della Sicurprevs.r.l.s. con sede a 

Caltavuturo, in Via E. Berlinguer n. 22, P.IVA 06481360821, dando atto che la spesa connessa alla 

istituzione e conduzione del cantiere,  è prevista alla voce “spese generali per la sicurezza” di cui 

all’approvato allegato “B” - D.D.G n. 4721 del 18/12/2019 dell'Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, come da Avviso n. 2/2018, con il quale è stato 

finanziato il cantiere, avente ad oggetto:  “Lavori di manutenzione finalizzata al miglioramento di 

tratti ammalorati della strada rurale comunale denominata “Ponte Vecchio”, per l'importo 

complessivo di € 56.759,69. 

DI DEMANDARE al Dirigente responsabile del settore Tecnico la predisposizione del 

provvedimento di impegno e successiva liquidazione della fattura. 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti 

per la Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della l. 289/2002.  

DI DARE ATTO che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori 

bilancio verrà allegata, in copia, al Rendiconto della gestione in corso, ai sensi dell’articolo 193, 

comma 2, del d. lgs. 267/2000.  

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza della sua 

attuazione riveniente dal già ritardato pagamento, produttivo di danni. 

 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente; 

VISTO  l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 

Ad unanimità di voti ad appello nominale , 

 

DELIBERA 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 



 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 Novembre 2021 ai sensi 

dell’art.18 della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato 

dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 
DEL 25 NOVEMBRE 2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA III UTC. 
 

OGGETTO:“Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000, per 

fornitura materiale di minuteria e DPI (mascherine FFP2) per cantieri regionali di lavoro per disoccupati, N. 

149/PA  e N. 338/PA  Ditta Ferramenta Sireci.” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi 

dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000, per fornitura materiale di minuteria e DPI (mascherine FFP2) per 
cantieri regionali di lavoro per disoccupati, N. 149/PA  e N. 338/PA  Ditta Ferramenta Sireci.” 
Omississ…… 

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella 

Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si ottiene il seguente risultato: 

Presenti: n. 12 

Votanti: n. 12 

Favorevoli: n. 12 

Contrari: n. 0 

Astenuti : 0 

Il Consiglio approva ad unanimità 

 

DELIBERA   

 

DI DARE ATTO che è accertato e dimostrato che la spesa ha comportato un arricchimento nei 

limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento 

di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

DI RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo 

complessivo pari a € 612,63, derivante da obbligazione maturata, in violazione della procedura di 

assunzione dell'impegno di spesa, prescritta dall’art. 191, comma 1 e 3, del D. lgs. 267/2000. 



DI DARE ATTO che nella precedente Deliberazione di Consiglio Comunale riguardante la 

salvaguardia degli equilibri e la variazione del bilancio 2021/2023 sono state previste le risorse 

finanziarie necessarie al riconoscimento del debito fuori bilancio. 

DI DEMANDARE al Dirigente responsabile del settore Tecnico la predisposizione del 

provvedimento di impegno e successiva liquidazione della fattura, alla ditta Ferramenta Sireci di 

Sireci Giuseppe, Via G. Falcone n. 31, Caltavuturo (PA), Codice fiscale: SRC CGR 72L13 G273U. 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti 

per la Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della l. 289/2002.  

DI DARE ATTO che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori 

bilancio verrà allegata, in copia, al Rendiconto della gestione in corso, ai sensi dell’articolo 193, 

comma 2, del d. lgs. 267/2000.  

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza della sua 

attuazione riveniente dal già ritardato pagamento, produttivo di danni. 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente; 

VISTO  l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 

Ad unanimità di voti ad appello nominale , 

 

DELIBERA 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 Novembre 2021 ai sensi 

dell’art.18 della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato 

dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 64 
DEL 25 NOVEMBRE 2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA III UTC. 
 

OGGETTO:“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000 per il 

pagamento relativo alle fatture di consumo energia elettrica, con copertura economica ed esigibilità anno  

2020.” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 



 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “.Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000 per il pagamento relativo alle fatture di consumo energia elettrica, 

con copertura economica ed esigibilità anno  2020” 
Omississ…… 

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si ottiene il seguente risultato: 

Presenti: n. 12 

Votanti: n. 12 

Favorevoli: n. 12 

Contrari: n. 0  

Astenuti : 0 

Il Consiglio approva ad unanimità 

 

DELIBERA   

 

DI DARE ATTO che è accertato e dimostrato che la spesa per il pagamento delle fatture di 

consumo energia elettrica ha comportato un’utilità alla incolumità pubblica, poiché in assenza della 

stessa “energia elettrica” avrebbe generato situazioni di particolare disagio alla popolazione; 

DI PRENDERE che con Nota del 16/09/2021 prot. n. 13566 “ di cui si allega”si relaziona al 

Responsabile dell’ Area Finanziaria che da un ‘analisi e da un riscontro analitico di tutte le fatture 

di energia elettrica, il cui consumo è riferito all’anno 2020 , il debito fuori bilancio presuntivo 

risulta essere pari ad €. 47.953,83. 

DI PRENDERE ATTO altresì che con Nota del 14/10/2021 prot. 15047 “ di cui si allega” il 

Responsabile dell’Area Finanziaria non riconosce tra i debiti fuori bilancio la spesa pari ad €. 

27.522,17, derivante dal mancato pagamento di fatture di E.E. la cui prestazione del servizio per la 

fornitura della stessa è avvenuta nell’anno 2020, mentre la scadenza si è registrata nell’anno 2021. 

DI RICONOSCERE alla luce di quanto sopra esposto che la legittimità del debito fuori bilancio 

indicato in premessa è pari ad € 20.431,66,  di cui €. 15.326,33, proveniente dalla determinazione n. 

UTC. 19 del 28/01/2021, e per la somma di €. 5.105,33 proveniente dalla determinazione n. UTC. 

74 del 01/04/2021 per la Società Enel Energia S.p.a., 

DI RICONOSCERE altresì un ulteriore debito fuori bilancio pari ad €. 4.397,84 da corrispondere 

a Banca Sistema, derivante da obbligazione maturata in violazione della procedura di assunzione 

dell'impegno di spesa prescritta dall’art.191, commi 1-3, del D. lgs. 267/2000; 

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio Tecnico l'impegno delle somme spettanti e la 

successiva liquidazione delle fatture; 

DI DARE ATTO che nella precedente Deliberazione di Consiglio Comunale riguardante la 

salvaguardia degli equilibri e la variazione del bilancio 2021/2023 sono state previste le risorse 

finanziare necessarie al riconoscimento del debito fuori bilancio; 



DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della corte dei conti 

per la regione siciliana, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della l. 289/2002; 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori 

bilancio verrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell’articolo 193, 

comma 2, del d. lgs. 267/2000; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza della sua 

attuazione riveniente dal già ritardato pagamento produttivo di danni. 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente; 

VISTO  l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 

Ad unanimità di voti ad appello nominale , 

 

DELIBERA 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                        f.to Dott.ssa Lucia Maniscalco 
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	VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche; (1)
	VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; (1)
	VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021;
	VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”; (1)
	VISTO lo Statuto comunale (1)
	TUTTO ciò premesso (1)
	DELIBERA (1)
	ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE (2)
	DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50
	DEL 25 NOVEMBRE 2021 (2)
	UFFICIO PROPONENTE : AREA 1  AFFARI GENERALI. (2)
	IL CONSIGLIO COMUNALE (2)
	VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione verbali sedute precedenti”;
	Omississ…… (1)
	VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”, (2)
	VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche; (2)
	VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; (2)
	VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; (1)
	VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”; (2)
	VISTO lo Statuto comunale (2)
	TUTTO ciò premesso (2)
	DELIBERA (2)
	ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE (3)
	DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51
	DEL 25 NOVEMBRE 2021 (3)
	UFFICIO PROPONENTE : AREA 1  AFFARI GENERALI. (3)
	IL CONSIGLIO COMUNALE (3)
	VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Mozione per la tutela, valorizzazione e promozione Brand Targa Florio.  Acquisto Marchio".”;
	Omississ…… (2)
	VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”, (3)
	VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche; (3)
	VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; (3)
	VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; (2)
	VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
	VISTO lo Statuto comunale (3)
	TUTTO ciò premesso (3)
	DELIBERA (3)
	Di Approvare nella sua interezza l’allegata mozione ad oggetto: Mozione per la tutela, valorizzazione e promozione Brand Targa Florio – Acquisto Marchio" , presentata dal Gruppo Consiliare UDP,  che si allega al presente atto per formarne parte integr...
	ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE (4)
	DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52
	DEL 25 NOVEMBRE 2021 (4)
	UFFICIO PROPONENTE : AREA II  FINANZIARIA.
	IL CONSIGLIO COMUNALE (4)
	VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento  Esercizio finanziario 2021.Art. 193  Art 175 comma 8 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267”;
	Omississ…… (3)
	VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”, (4)
	VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche; (4)
	VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; (4)
	VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; (3)
	VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali;
	VISTO lo Statuto comunale (4)
	TUTTO ciò premesso (4)
	DELIBERA (4)
	Ad unanimità di voti ad appello nominale ,
	DELIBERA (5)
	Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
	ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE (5)
	DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53
	DEL 25 NOVEMBRE 2021 (5)
	UFFICIO PROPONENTE : AREA III UTC.
	IL CONSIGLIO COMUNALE (5)
	VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000 per le prestazioni indifferibili, contingibili ed urgenti per la salvaguardia delligiene e la salute pub...
	Omississ…… (4)
	VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”, (5)
	VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche; (5)
	VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; (5)
	VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; (4)
	VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali; (1)
	VISTO lo Statuto comunale (5)
	TUTTO ciò premesso (5)
	DELIBERA (6)
	Ad unanimità di voti ad appello nominale , (1)
	DELIBERA (7)
	Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. (1)
	ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE (6)
	DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54
	DEL 25 NOVEMBRE 2021 (6)
	UFFICIO PROPONENTE : AREA III UTC. (1)
	IL CONSIGLIO COMUNALE (6)
	VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000 per le prestazioni indifferibili, contingibili ed urgenti per la salvaguardia delligiene e la salute pub... (1)
	Omississ…… (5)
	VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”, (6)
	VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche; (6)
	VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; (6)
	VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; (5)
	VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali; (2)
	VISTO lo Statuto comunale (6)
	TUTTO ciò premesso (6)
	DELIBERA (8)
	Ad unanimità di voti ad appello nominale , (2)
	DELIBERA (9)
	Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. (2)
	ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE (7)
	DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55
	DEL 25 NOVEMBRE 2021 (7)
	UFFICIO PROPONENTE : AREA III UTC. (2)
	IL CONSIGLIO COMUNALE (7)
	VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000 per le prestazioni indifferibili, contingibili ed urgenti per la salvaguardia delligiene e la salute pub... (2)
	Omississ…… (6)
	VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”, (7)
	VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche; (7)
	VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; (7)
	VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; (6)
	VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali; (3)
	VISTO lo Statuto comunale (7)
	TUTTO ciò premesso (7)
	DELIBERA (10)
	Ad unanimità di voti ad appello nominale , (3)
	DELIBERA (11)
	Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. (3)
	ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE (8)
	DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56
	DEL 25 NOVEMBRE 2021 (8)
	UFFICIO PROPONENTE : AREA UTC AA.GG..
	IL CONSIGLIO COMUNALE (8)
	VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante da decreto di liquidazione R.G. n. 9053/2019 in favore dell'Ing. Barranti Vincenzo, nominato CTU nel procedimento R.G. n. 3921/2016 "La Nu...
	Omississ…… (7)
	VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”, (8)
	VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche; (8)
	VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; (8)
	VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; (7)
	VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali; (4)
	VISTO lo Statuto comunale (8)
	TUTTO ciò premesso (8)
	DELIBERA (12)
	Ad unanimità di voti ad appello nominale , (4)
	DELIBERA (13)
	Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. (4)
	ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE (9)
	DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57
	DEL 25 NOVEMBRE 2021 (9)
	UFFICIO PROPONENTE : AREA I AA.GG..
	IL CONSIGLIO COMUNALE (9)
	VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000 in favore della Comunità IPAB "Regina Elena" di Cefalù per pagamento rette ricovero minore B.E.”;
	Omississ…… (8)
	VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”, (9)
	VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche; (9)
	VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; (9)
	VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; (8)
	VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali; (5)
	VISTO lo Statuto comunale (9)
	TUTTO ciò premesso (9)
	DELIBERA (14)
	Ad unanimità di voti ad appello nominale , (5)
	DELIBERA (15)
	Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. (5)
	ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE (10)
	DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58
	DEL 25 NOVEMBRE 2021 (10)
	UFFICIO PROPONENTE : AREA I AA.GG.. (1)
	IL CONSIGLIO COMUNALE (10)
	VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000 in favore dellAssociazione A.R.E.SS. Fabiola Onlus di Termini Imerese per lattività resa nellambito dei ...
	Omississ…… (9)
	VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”, (10)
	VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche; (10)
	VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; (10)
	VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; (9)
	VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali; (6)
	VISTO lo Statuto comunale (10)
	TUTTO ciò premesso (10)
	DELIBERA (16)
	Ad unanimità di voti ad appello nominale , (6)
	DELIBERA (17)
	Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. (6)
	ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE (11)
	DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59
	DEL 25 NOVEMBRE 2021 (11)
	UFFICIO PROPONENTE : AREA III UTC. (3)
	IL CONSIGLIO COMUNALE (11)
	VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000, per competenze tecniche dei lavori di "Manutenzione finalizzata all’efficientamento energetico dell’im...
	Omississ…… (10)
	VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”, (11)
	VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche; (11)
	VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; (11)
	VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; (10)
	VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali; (7)
	VISTO lo Statuto comunale (11)
	TUTTO ciò premesso (11)
	DELIBERA (18)
	Ad unanimità di voti ad appello nominale , (7)
	DELIBERA (19)
	Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. (7)
	ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE (12)
	DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60
	DEL 25 NOVEMBRE 2021 (12)
	UFFICIO PROPONENTE : AREA III UTC. (4)
	IL CONSIGLIO COMUNALE (12)
	VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000, per esecuzione lavori extra della strada "Ponte Vecchio"  e fornitura caditoia in ferro / Cantiere reg...
	Omississ…… (11)
	VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”, (12)
	VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche; (12)
	VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; (12)
	VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; (11)
	VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali; (8)
	VISTO lo Statuto comunale (12)
	TUTTO ciò premesso (12)
	DELIBERA (20)
	Ad unanimità di voti ad appello nominale , (8)
	DELIBERA (21)
	Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. (8)
	ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE (13)
	DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61
	DEL 25 NOVEMBRE 2021 (13)
	UFFICIO PROPONENTE : AREA III UTC. (5)
	IL CONSIGLIO COMUNALE (13)
	VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000, per fornitura n. 1 bagno chimico - Cantiere regionale di lavoro n. 338/PA - Ditta Celauro Ambiente  sr...
	Omississ…… (12)
	VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”, (13)
	VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche; (13)
	VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; (13)
	VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; (12)
	VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali; (9)
	VISTO lo Statuto comunale (13)
	TUTTO ciò premesso (13)
	DELIBERA (22)
	Ad unanimità di voti ad appello nominale , (9)
	DELIBERA (23)
	Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. (9)
	ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE (14)
	DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62
	DEL 25 NOVEMBRE 2021 (14)
	UFFICIO PROPONENTE : AREA III UTC. (6)
	IL CONSIGLIO COMUNALE (14)
	VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000, per   Realizzazione n. 2 corsi di formazione per n. 2 "Allievi"_ Cantiere  di Lavoro Regionale per dis...
	Omississ…… (13)
	VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”, (14)
	VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche; (14)
	VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; (14)
	VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; (13)
	VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali; (10)
	VISTO lo Statuto comunale (14)
	TUTTO ciò premesso (14)
	DELIBERA (24)
	Ad unanimità di voti ad appello nominale , (10)
	DELIBERA (25)
	Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. (10)
	ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE (15)
	DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63
	DEL 25 NOVEMBRE 2021 (15)
	UFFICIO PROPONENTE : AREA III UTC. (7)
	IL CONSIGLIO COMUNALE (15)
	VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000, per fornitura materiale di minuteria e DPI (mascherine FFP2) per cantieri regionali di lavoro per diso...
	Omississ…… (14)
	VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”,
	VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche; (15)
	VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; (15)
	VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; (14)
	VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali;
	VISTO lo Statuto comunale (15)
	TUTTO ciò premesso (15)
	DELIBERA (26)
	Ad unanimità di voti ad appello nominale , (11)
	DELIBERA (27)
	Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. (11)
	ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE (16)
	DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 64
	DEL 25 NOVEMBRE 2021 (16)
	UFFICIO PROPONENTE : AREA III UTC. (8)
	IL CONSIGLIO COMUNALE (16)
	VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “.Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000 per il pagamento relativo alle fatture di consumo energia elettrica, con copertura economica ed esigibi...
	Omississ…… (15)
	VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”, (15)
	VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche; (16)
	VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; (16)
	VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; (15)
	VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali; (11)
	VISTO lo Statuto comunale (16)
	TUTTO ciò premesso (16)
	DELIBERA (28)
	Ad unanimità di voti ad appello nominale , (12)
	DELIBERA (29)
	Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. (12)

