COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO
_____****_____
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta dal Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza

N° 07 DEL 20.03.2020

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), del
D.Lgs. n. 267/2000 a seguito dell’ordinanza di assegnazione pignoramento n. 000001036/2019
emesso dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Agrigento il 10/12/2019 in esecuzione all’atto
di pignoramento presso terzi promosso dalla Sicilia Sociale Onlus, con sede in Canicattì
(AG),contro Associazione di Promozione Sociale “Omnia Academy”, oggi “Centro Spes”, con sede
in Favara (AG),giusto D.I. n. 313/2018 (R.G. n. 328/2018), esecutivo, e, per essa, contro il Comune
di Sant’Angelo Muxaro, convenuto pignorato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OMISSIS

Con voti n° 06 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese

DELIBERA
1) Fare propria la parte motiva dell’allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore
Amministrativo ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della Legge
08.06.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell’11.12.1991, n° 48, inerente
l’oggetto;
2) di riconoscere per le motivazioni in premessa, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio pari all’importo complessivo di € 52.463,56, di
cui € 52.403,56 a favore dell’Associazione Sicilia Sociale Onlus di Canicattì (AG) per credito fatto valere
nei confronti del Comune di Sant’Angelo Muxaro, chiamato in causa in nome e per conto
dell’Associazione di Promozione Sociale “Centro Spes”, ex “Omnia Academy”, di Favara (AG), oltre
interessi maturati e maturandi, spese di notifica del precetto e successive occorrende, comprensive di
ulteriori € 4.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali, € 60,00 a favore di Poste Italiane S.p.A., Agenzia di

Sant’Angelo Muxaro, terzo pignorato nella qualità di Tesoriere del Comune per rimborso spese sostenute
per la dichiarazione resa, nella qualità, giusto ordinanza di assegnazione pignoramento n.
000001036/2019 emessa dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Agrigento il 10/12/2019 in
conseguenza al D.I. n. 313/2018 (R.G. n. 328/18), emesso il 21/02/2018, non opposto, e reso
definitivamente esecutivo il 11/05/2018;
3) di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali
responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
4) di provvedere al finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto 1., per l’importo complessivo
di € 52.463,56mediante:
- previsione dell’intera somma da pagare stanziata nel relativo capitolo di spesa del bilancio corrente in
corso di elaborazione;
5) imputare la complessiva somma di € 52.463,56 al Cap. 670, del bilancio corrente, in corso di
elaborazione, intitolato “Spese per liti, arbitraggi, contenziosi, riconoscimento debiti, transazioni,
consulenze e registrazioni sentenze”;
6) di dare atto che il ricorso alle suddette operazioni di indebitamento per la copertura del debito fuori
bilancio, avverrà compatibilmente a quanto disposto dall’art. 10 della Legge n. 243/2012 così come
riscritto dall’art. 2 della Legge n. 164/2016;
7) di demandare al competente responsabile e ai responsabili dei relativi procedimenti la predisposizione
del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione, che avverrà secondo
le modalità alternative suesposte;
8) di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per
la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
9) di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai
sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002;
A questo punto si procede alla votazione sull’immediata esecutività della presente deliberazione come
richiesto in proposta
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Sentita la proposta del Presidente;

-

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con voti n° 06 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti
DELIBERA
1) Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

OMISSIS
A questo punto, esauriti i punti iscritti nell’O.d.G., il Presidente dichiara chiusa la seduta. Sono le ore
21,00.

