ORIGINALE

COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 82 del 29/12/2018

OGGETTO; Proposta al sensi deirart.194, lett e) D.Lgs. 267/2000 di riconoscimento della

legittimità quale debito fuori bilancio della somma di € 145.031,00 iva compresa in favore
della So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A. in liquidazione per fatture relative agliesercizi 2012-2013.

L'anno duemiladiciotto il giorno 29 del mese di dicembre, alle ore 18,00 in Ribera, nella sala
consiliare di questo Comune, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme, in
seduta di prosecuzione per mancanza di numero legale, si è riunito oggi in seduta straordinariaurgente ed inseduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
1

ANGILERI MARIA GRAZIA

2

ARMENIO ANTONINO

3

CAICO DAVIDE

4

CATERNICCHIA PAOLO

5

D'ANNA LIBORIO

6

D'AZZO FABIO

X

7

FAILLA ROSSELLA

X

8

FARRUGGLA MARGHERITA

9

INGLESE NICOLA

10

LI VOTI EMANUELE

11

X

LUPO CLAUDIA

X

12

MONTALBANO FRANCESCO

13

MULE' FEDERICA

14

PICARELLA INA

15
16

OUARTARARO PELLEGRINO
TORTORICI GIUSEPPE

X

17

TRAMUTA GIUSEPPE

X

X

18

TURANO GIOACCHINO

X

X

19

VASSALLO BENEDETTO

X

20

ZICARI RITA

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

Assume la Presidenza il Dott. Giuseppe Tortorici, Presidente del Consiglio, con la partecipazione
del Segretario Generale Dott. Gabriele Pecoraro.

Constatata la presenza di numero 13 Consiglieri su 20 assegnati a questo Comune, risultano assenti
i Consiglieri Angileri, Caico, D'Anna, Li Voti, Lupo, Mulè e Picarella, si è riconosciuto a termine

dell'art. 21 della L.R. n" 26 del 01/09/1993, essere legale il numero degli intervenuti per potere
deliberare sulla proposta sopra indicata.

Svolgono le funzioni di scrutatori nominati dal Presidente i Signori Consiglieri: Catemicchia,
Palila e Tramuta

Sì dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: Sindaco Carmelo Pace, gli Assessori Nicola
Inglese e Francesco Montalbano.

Comune di Ribera - Deliberazione di C.C. n. 82 del 29/12/2018

Proposta di deliberazione consiliare allegata

Il Presidente passa alla trattazione del punto specificato in oggetto e dà la parola all' Ing. Giovanni
Colletti il quale illustra la proposta.

Il Presidente, poiché nessuno chiede di parlare, mette ai voti laproposta ad oggetto:
" Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art.175 comma S del
T.U.E.L)"

Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato:
Consiglieri presenti 13.

Favorevoli 8( Armenio, Catemicchia, Inglese, Montalbano, Quartararo, Tortorici, Turano e Zicari).
Contrari 4 ( D'Azzo, Failla, Farruggia e Tramuta).
Astenuti 1 (Vassallo).
11 Consiglio con 8 voti favorevoli.

IL CONSIGLIO

Constatato Tesito della votazione;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Comune di Ribera - Deliberazione di C.C. n. 82 del 29/12/2018

Comune di Rìbera
Ubero Consorzio comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

«(

Proponente : Settore 2° - Ufllcio Ecologia

Oggetto: Proposta, ai sensi dell'art. 194 lett. e) del D.Lgs. 267/2000, di riconoscimento della legittimità
quale debito fuori bilancio della somma di € 145.031,00 IVA compresa in favore della So.Ge.I.R.
A.T.O. Ag. 1 S.p.A in liquidazione per fatture relative agli esercizi 2012 - 2013.
Premesso che:

- Le somme stanziate in bilancio dall'Amministrazione Comunale negli anni 2012 e 2013 si sono rivelate
insufficienti alla copertura totale del costo del Servizio integrato dei Rifiuti Solidi Urbani e che, pertanto,
questo Ente ha maturato nei Gonfienti della So.Ge.I.R. ATO Ag. 1 S.p.A. in Liquidazione, un debito pari ad
e 145.031,00, così composto:

1

Fatt.

n.

661/2014

del

15.09.2014 (AII.1)
2

3

4

Saldo Servizio di Raccolta Differenziata e Ingombranti

€61.258,66

anno 2012.

Fatt. n. 82 del 30.01.2014

Saldo servizio di Raccolta Differenziata e Ingombranti € 108.628,25

(Ali. 2)

Gennaio - Settembre 2013.

Nota Credito n. 13/2014

Stomo parziale fattura n. 82/2014 per scomputo -€20.111,15

del 05.10.2014 (Ali. 3)

rimborsi CONAI Gennaio - Settembre 2013.

A detrarre Atto Liquidaz.

Acconto

n.

Ingombranti periodo Gennaio - Settembre 2013.

346

del

20.11.2014

su

Servizio di

Raccolta

Differenziata e

-€ 4.744,76

(Ali. 4)
restano €

145.031,00

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la
previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste
l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione
di copertura fìnanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art
194 digs 18.08.2000 n. 267 ( tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che,
pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del
riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata
somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli
enti locali;

- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura
amministrativa di competenza de! consiglio comunale;
- le situazioni di debito per acquisizione di beni e servizi sorte in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art. 191
del tuel non possono essere immediatamente riconducibili al sistema di bilancio dell'ente, con la
conseguenza che per esse si dovrà configurare un rapporto obbligatorio diretto tra il privato creditore e il
pubblico funzionario e/o amministratore che risulta responsabile del debito insortoa carico dell'ente ma solo
"per la parte non riconoscibileai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e);

- l'art 194, comma 1, lett. e) del dlgs 267/00 prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per
acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del tuel, nei
limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- la disciplina legislativa di cui al capo IV deltuel, in quanto finalizzata allamigliore applicazione, in materia
di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli
enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e arricchimento
per l'ente), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde

evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di
giustizia conseguenti all'azione civiledi arricchimento senzagiustacausadi cui all'art. 2041 c.c.;

- la sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con parere n. 11/06 del 07/11/2006 ha precisato che
il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del tuel, è un adempimento obbligatorio
e non può essere lasciato alla valutazionedegli amministratori o dei funzionari;

- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare
responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto
all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
Considerato, altresì, che:

- i due requisiti richiesti dall'art 194, comma 1, lett. e) - utilità e arricchimento - devono coesistere, cioè il
debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell'ente, fatto
che ne individual'utilità, e deve esseme derivato all'ente un arricchimento;

- l'arricchimento va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base delle indicazioni e delle
rilevazioni del mercato o dei prezzari e tariffe approvati da enti pubblici, a ciò deputati, o dagli ordini
professionali;

- l'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e
terzo, che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente mentre il pagamento della restante
partedel debito (ed "utiledi impresa") deveessere richiesto a chi ha ordinato o resopossibile la fornitura;
- il liquidatore della So.Ge.I.R. S.p.A. Dott. Vincenzo Marinello, con nota prot. n. 16971 del 21/09/2018
(Ali. 5), ha accettato la proposta del Sindaco di dilazione del debito, per le fatture relative al servizio di
smaltimento ingombranti anni 2012 e 2013, pari ad € 145.031,00 in tre anni a partire dal 2018;
Tenuto conto che non si è proceduto ad impegnare negli esercizi 2012 e 2013 le relative somme necessarie
al pagamento di tali servizi in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 191 del tuel;

Rilevato, altresì, che le fatture e la nota di credito sono state emesse dal Creditore in data successiva agli
esercizi finanziari 2012 e 2013;

Ritenuto che la fattispecie sopra indicata configuri l'ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali il primo
comma, lett. e) dell'art. 194 del d. Igs. n. 267/2000 consente la legittimazione;

Dato atto che:

- l'acquisizione dei servizi di cui sopra è avvenuta nell'ambito delle necessità gestionali di erogazione del
Servizio di Gestione Integrata dei Rifìuti;

- la spesa in argomento non comprende interessi, spese giudiziali o rivalutazione monetaria;

Rilevato che per il suddetto provvedimento di riconoscimento possono essere utilizzate tutte le entrate e le
disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifìca
destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;
Vista la relazione istruttoria, allegata al presente atto (Allegato A), riportante le motivazioni in ordine alla
"acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 e la
dichiarazione che si 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;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in relazione al disposto di cui agli artt. 53 e
55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.l42 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11
dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153,
comma 5, del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;
Visto l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che ha disposto che i provvedimenti
di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura
della corte dei conti.

Visto il parere del Collegio dei Revisori del Conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, del tuel in data
P.Q.S.

PROPONE

1. 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.

2. Di riconoscere la legittimità del debito fiiori bilancio indicato in premessa perun importo complessivo pari
a € 145.031,00 IVA compresa, derivante da obbligazione maturata in violazione della procedura di
assunzione dell'impegno di spesa prescritta dairart.191, commi 1-3, del D. Igs. 267/2000.

3. Di impegnare la somma di € 145.031,00 in favore della So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A in liquidazione,
come segue:

Importo
e 71.99732

Missione

Programma

Titolo

Capitolo/Art.

Voce

Esercizio

10950801/1

2018

9

3

1

€36.516.84

9

3

1

10950804/1

2019

€36.516.84

9

3

1

10950804/1

2020

3. Di dare atto che le scadenze dei debiti ai fini dell'esigibilità saranno le seguenti:

I ratadi € 71.997,32 entro 90 giorni dalladatadi riconoscimento del debito da parte del Consiglio;
II rata di € 36.516,84 entro il 30 aprile 2019;
III rata di 6 36.516,84 entro il 30 aprile 2020.

4. Di demandare al dirigente responsabile del settore 2° la predisposizione del provvedimento di liquidazione
del debito fuori bilancio.

5.Di trasmettere il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della corte dei conti per la regione
siciliana, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della 1.289/2002.

6. 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. Igs.
267/2000.

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza della sua attuazione
riveniente dal già ritardato pagamentoproduttivo di danni.

(\ Proponete

Responsatfiled^l Sswizio Ecologia

(Ing. òiov^^^^Qplletti)

Comune di Ribera

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di deliberazione ad oggetto : Proposta, ai sensi dell'art. 194 lett. e) del D.Lgs. 267/2000, al
Consiglio Comunale di riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio della
somma di € 6.305,16 IVA compresa in favore della So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S,p.A in liquidazione,
Gestione Commissariale Ord. N. 20/RIF/20I5, per il Servizio di Gestione Integrata Rifiuti, per l'anno
2013.

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato
dall'art. 12della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1,comma I, lett. i), della legge regionale 11
dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.267/2000 (TUEL)
IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa

Ribera,

IL DIRIGENTE^EL T SETTORE
(Ing.GaSj^a \Tortorici)

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.l42 recepiti dall'art. 1,
comma 1,lett. i),della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48,dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44
e degli artt. 49, 147 bis, comma I e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e
s.m.i.;
ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e
ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione che, pertanto, in data odierna
diventa esecutiva, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante
l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Impegno :
Importo:

36.516,84

71.997,32

36.516,84

9

9

9

3

3

Missione :

Programma :

3

Titolo :

1

1

1

10950801/1

10950804/1

10950804/1

2018

2019

2020

Capitolo/Artìcolo;
Esercizio :

Ribera, lì

|-/|
IL DIRIGENTE D

SETTORE FINANZIARIO

(Dott. Roj faeie Gc

Allegato "A"

Comune di Rìbera
Ubero Consorzio comunale di Agrìgenlo
2° Settore - Infrastrutture ed Urbanistica

Relazione istruttoria per riconoscimento debiti fuori bilancio per € 145.031,00

Creditore: So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A in liquidazione.
Oggetto della spesa: Saldo Raccolta Differenziata e Ingombranti anno 2012, Saldo Raccolta Differenziata e
Ingombranti periodo Gennaio - Settembre 2013;

Premesso che il Servizio integrato dei Rifiuti Solidi Urbani si compone dei servizi di raccolta, conferimento
e selezione della differenziata e degli ingombranti, che , oltre a ridurre i quantitativi di rifiuti indifferenziati
conferiti in discarica, sono necessari per garantire l'igiene e la salute pubblica, si rappresenta quanto segue:
Debiti maturati nel 2012

Il Sindaco, nonostante il costo del servizio per l'anno 2011 fosse stato pari a 6 2.354.690, con nota prot. 7118
del 20 aprile 2012, ha comunicato al Dirigente del 3° Settore di inserire nel bilancio anno 2012 la somma di
€ 2.100.000, invitando la So.Ge.I.R. a rimodulare i servizi fomiti in modo da non superare il budget
previsto in bilancio.
La So.Ge.I.R., con nota prot. n. 2982 del 22/10/2012, ha riscontrato la richiesta di rimodulazione dei servizi,

comunicando un costo presunto per Panno 2012 di € 2.265.000, e rappresentando che: " ... con l'attuale
organizzazione de! serviziosi riesce a garantire solamente i servizi minimi essenziali, e che qualsiasi ipotesi
di riduzione del personale finalizzata alla riduzione del costo del servizio comporterebbe uno
stravolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti con disservizi e riduzione considerevole della raccolta
differenziata ..."

Ciò premesso, per l'anno 2012 è stato accertato un costo consuntivo del servizio di € 2.290.125,18 (vedi
verbale di rendiconto Allegato a/1).

Pertanto, tenuto conto della nota di credito per contributi CONAl pari a € 31.450,78 e delle somme
effettivamente inserite nel bilancio 2012, è risultato il debito fuori bilancio di € 61.258,66, di cui alla fattura
n. 661/2014 del 15.09.2014 per "5or/rfo servizi dei Raccolta Differenziata e Ingombranti anno 2012".
Da quanto sopra emerge che il debito fuori bilancio è scaturito dal fatto che in bilancio è stata inserita una
somma inferiorea quella preventivata dall'Ufficio sulla base dell'importo consolidato dell'anno precedente.
Debiti maturati nel 2013

Relativamente all'anno 2013, il debito fuori bilancio è maturato per i maggiori costi del servizio, rispetto a
quelli preventivati, dovuti:
alla chiusura al transito della S.S. 115, a partire da febbraio 2013 per il crollo del ponte del fmme
Verdura, con conseguente necessità di utilizzare percorsi alternativi che hanno comportato
inevitabilmente un maggiore utilizzo di risorse umane e di mezzi;
all'aumento del costo di conferimento del rifiuto umido da 40 a 75 €/ton.
Ciò premesso, per l'anno 2013 la So.Ge.I.R. ha emesso fatture per un totale di € 2.486.695,21.
Pertanto, tenuto conto della nota di credito n. 13/2014 di €20.111.15 per contributi CONAl e delle somme
effettivamente stanziate in Bilancio, è risultato un debito fuori bilancio di € 83.772,34, quale differenza tra
l'importo della fattura n. 82 del 30.01.2014 di € 108.628,25 per "^Saldo servizio di Raccolta Differenziata e

Ingombranti Gennaio-Settembre 2013", la nota di credito n. 13/2014 di € 20.111.15 per rimborsi CONAI e
l'atto di liquidazione n. 346 del 20/11/2014 di €4.744,76 di acconto della precitata fattura (€ 83.772,34 = €
108.628,25-€20.111.15-€4.744,76).

Viste le seguenti fatture e note di credito:
1

Fatt.

n.

661/2014

del

15.09.2014 (AI1.1)
2

3

4

Saldo Servizio di Raccolta Differenziata e Ingombranti

€61.258,66

anno 2012.

Fatt.n. 82 del 30.01.2014

Saldo servizio di Raccolta Differenziata e Ingombranti

(AH. 2)

Gennaio - Settembre 2013.

Nota Credito n. 13/2014

Stomo parziale fattura n. 82/2014 per scomputo -€20.111,15

del 05.10.2014 (AH. 3)

rimborsi CONAI Gennaio - Settembre 2013.

A detrarre Atto Liquidaz.

Acconto su Servizio di

n.

Ingombranti periodo Gennaio - Settembre2013.

346

del

20.11.2014

Raccolta Differenziata e

e 108.628,25

^4.744,76

(Ali. 4)

per un importo complessivo di € 145.031,00 IVA compresa.
Rilevato che il Creditore ha emesso fatture e nota di credito nell'anno 2014 in data successiva agli esercizi
di bilancio;

Considerato che non sono stati adottati i provvedimenti amministrativi di impegno, per cui le somme
approvate nei bilanci degli anni 2012 e 2013 non sonostatesufficienti a coprire dettespese.

Il sottoscritto dipendente responsabile del servizio Ecologia sulla base di documentazione acquisita agli atti :
Attesta

- che la prestazione è stata regolarmenteeseguita;
Dichiara

1.che le notizie e gli elementi sopradescritti corrispondono a veritàe sono stati controllati;
2. che i servizi sono stati effettuati;

3. che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti del
codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti
dall'ultimo conto consuntivo approvato e regolarmenteassunti ex art. 191 t.u.

Ribera 4 novembre 2016

Il Responsapile
(Ing. G
\-\

io Ecologia
i)

Aia

SO.GE.I.R. S.p.A. ATO Agi
In Liquidazione

Ordinanza n.8/Rifi20Ii
Nom. n. I642/DAR 27/09/2013

Sciacca lì 15/09/2014

SpettJe Comune di Ribera
Piazza Umberto I

92016 Ribera (AG)
C.F/P.IVA 00215200841

Fattura N. 661/2014

15 SET. 2014
Oggetto: Saldo Servizio di Raccolta differenziata e ingombranti anno 2012

€55.689,70

Totale Imponibile

Iva 10% (ad esigibilità differita)
TOTALE Fattura

.

€ 5.568,96
€61.258,66

Fattura Emessa aisensi dell'art. 6 comma 5 DPR 633/72

Si prega di accreditare alle seguenti coordinate bancarie Intestate
a So.ge.i.r. Ag.1 s.p.a. in liquidazione;

IBAN : IT42 P 0760116600 001011937982

Vi. Roii,!. 13 - .-«fc «pcrvtm,. Vi, Cppuecin.. I4V - ùl 0925HJ1I62 - Fax OTIS.WM - M019 SCIACCA (AG) P.1VA 02302610841

A11,2
SO.GE.LR. AGI S.p.A.

COMUNE DI RIBERA

in ìiquidaiione

31 6EN. 2f)H
Sciacca li 30/01/201^4
Prot

SpettJe Comune di
Ribera
Piazza Umberto !

92016 Ribera (AG)
C.F/P.IVA 00215200841

Fattura N. 82/2014

Oggetto:Servizio di Raccolta differenziata e ingombranti dagennaio a settembre 2013

TOTALE IMPONIBILE

€97.919.47

TOTALE IMPONIBILE

751.5

Iva 10% (ad esigibilità differita)

€9.791,95

Iva 22% (ad esigibilità differita)

€ 165.33

€108.628.25

TOTALE Fattura

Fattura Emessa ai sensi dell'art. 6 comma 5 DPR 633/72
IBAN : IT 42 P 07601 16600 001011937982

.W»

Via Roma.' ij

•waK'e; Via Cappi«eini. I« Td. 0935'a5S62 - Fax (1925/«644n - 92019 SCIACCa (AC) PIVA 02302610841

A11.5

%

SO.GEJJL S.pA. ATO Agi

OnBnama n.8/R^013

bi Liquidatone

Nom. n. I642mAR 27/09/2013

Sdacca n 05/10/2014

COMUNE Di RiBERA

SpetLleComunedi Ribera
Piazza Umberto 1

92016 Ribera (AG)

10 OTT 20U

C.F/P.IVA
00215200841

Nota di credìtc^n. 13/2014
Oggetto:Stomo paiziale fattura n. 82/2014 perscomputo rimborso conai periodo gennaio-settembre 2013

Cartae Cartone Cod. CER200101

Imballaggi diCartone Cod. Cer
150101

Prezzo

116,01

€72,73

€8.437,41

135,37

€72,73

€9.845,46

Imponlble
Iva 10%

Totale Nota diCredito

SeàekffdtiYa

Imponibile

Tonnellate

€ 18.282,87

€1.828,29

€ 20.111,15

AIU

COMUNE DI RIBERA

Provincia di Agrigento
2° Settore - Infrastrutture e Urbanistica

Atto di Liquidazione n. 346 del 20/11/2014

OGGETTO; Liquidazione di spesa preventivamente impegnata peril «Servizio di Gestione Integrato dei Rifiuti:
Pagamento acconto su Servizio di Raccolta Differenziata e Ingombranti per il periodo Gennaio - Settembre
2013».

IL DIRIGENTE

Visto l'impegno di spesa n. 2714/2013 assunto ai sensi degli artt. 107 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000 con determinazione dirigenziale n. 19 del 04/02/2014 per l'importo di € 690.960,00, I.V.A. compresa,

imputato all'Intervento n. 1090503 cap. 2, relativo al «Servizio di Gestione Integrato dei Rifiuti» con cui
venivano disposte le acquisizioni contenenti l'oggetto.

Visto il contratto di Rep. N. 3035 in data 03/11/2004 con il quale veniva affidato, alla So.Ge.l.R. A.T.O. Ag. 1
S.p.A. con sede Sciacca, il servizio di che trattasi:
Considerato:

che nel rapporto contrattuale in essere tra questo Ente e la So.Ge.l.R. A.T.O. Ag. 1s.p.A., (in house), non

risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto di appalto per difetto del requisito della terzietà (Det. AVCP
n. 04/2011);

che, pertanto, la liquidazione delle competenze spettanti per le prestazioni fomite non richiede la preventiva
verifica della regolarità contributiva (DURC);

Visto l'art 48 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il certificato di pagamento predisposto dal Funzionario: Ing. Giovanni Colletti;
DISPONE

- di liquidare alla So.Ge.LR. A.T.O. Ag. 1 S.pA p. I.V.A. 02302610841, la somma di € 4.744,76, da
accreditare presso: Poste italiane Ag. Sciacca, IBAN: IT 42 P07601 16600 001011937982, per la prestazione
di cui sopra stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa;
- dare atto che. in base a detta liquidazione, la situazione della somma impegnata è la seguente:
Somma impegnata

€690.960,00

Pagamenti effettuati

€ 686.215.23

Somma da liquidare
Saldo attuale

Importo Residuo

€4.744,76

€690.959,99

€0,00

- di trasmettere copia del presente atto, all'Ufficio Ragioneria, per la liquidazione, unitamente alla seguente
documentazione:

1 ) Certificato di Pagamento
2 ) Fattura n. 82/2014 del 30/01/2014

Determina Dirigenziale n. 19 del 04/02/2014 è allegata all'Atto di Liquidazione n. 91 del
31/03/2014

Il Responsab

(Ing. Giovi

icedimento

fletti)

Il Dirigente 2° Settore

/Doft. Ing. Salvatore Ganduscio)

Ali 5

COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Infr. 5 §3^

Prot

del

Spett.le

So.Ge.I.R. A.T.O. Agi S.p.A. in liquidazione
Via Cappuccini, 149
92019 Sciacca (Ag)

Oggetto: Proposta piano di rientro relativo al debito fuori per gli esercizi 2012-2013.

Considerato che questo Ente ha nei confronti di codesta Società un debito pari a€145.0.31,00 relative
afatture per gli anni 2012-2013, con la presente si propone il seguente piano di rientro:
I rata di €71.997,52 entro 90 giorni dalla data di riconoscimento del debito da parte del Consiglio;
II rata di €36.516,84 entro il 30 aprile 2019;
III rata di € 36.516,84 entro il 30 aprile 2020.

Il Respon
(Ing.

rvizio Ecologia
'olletti)

Peri

So.Ge.I.R. Aj
in liefiiidazione

SO.GE.LR. AG 1S.p.A.

In Liquidazione

VERBALE RENDICONTO

COMUNE DI RIBERA ANNO 2011

(Cjiusta convocazioneOre
Prot.11.30
n. 1497 del 03/06/2013)

S-pT*hLfq^Se

diottre le tabeUe economiche aS
S.p.A. In Liquidazione per rannol«2
Funzionario
Responsabile Area Tecnica.

'•
®

questione, eSS^mdrmtteTtocfSe^te^^

determinate. Dal che si èdesuntA

-i

l'Assessore
Tr^umliquidatore ch^laS
con
il commissario

nei locaB della So.Ge.I.R. AG 1
^

«falla So.Ge.l.R.

'"^fsessoré Sig. Baldassaie Tramuta, il
Società èpresente l'Ing. Giuseppe Riggio

economiche consuntive per l'anno in

®®®tenute ed è stato chiarito come le stesse sono state

^

l'importo di € 2.206.000,00- infatti
€ 2.100.000,00 è stato annientato

^

^

superare
inizialmente di

decisione èstato ^
accordi presi. Tale
diminuzione percollimare idue importi'^'^^
" bilancio. Quindi chiede una verifica in
Dopo breve disamina si consegna, brevi manu, n. 1allegato, nominato;
1. Tabelle economiche consuntivo annn 2012;

la^veriSdtà °°'
dd
Ribera acquisiscono
lacuedonà
documentazione
esi riservano di
S^2SDÌirc;:;:r
qu
«««
di
aggio.
SIva approvazione del rendiconto definitivo per l'anno 2012
I Convenuti:

Assessore^.
Baldassare Tramuta
^g- Baldas^e

tng. Gius

AC 1 8.p^
Sede Jegale: Via Roma. 13
^
Capp«ccta!,
147
92019 6CIACCA
t4g)
1sa. Albo Naz. Gestori Rfluti
0230261^1
n. Pa 001070/c

*

" •^'VVt'^'KVaQ.ppKcmi. M9-Tel.0925/858®-Fa*OS.25/B6440-92019SCtACCA(AG) RIVA023026108-ìi"

DI RISEf^

<^«>v<ncla di Agrigento
3® Settore
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

COMUNE DI RIBERA
—m

ffiGRETERIA DEL DIRIGEIBt
Moracouo IM ENTiWa

»t_ 29^

DEL COMUNE DI RIBERA

0kh?)s>ip

AI Presidente del Consiglio Comunale

0-3
Dott. Tortorld Giuseppe
Al Dirigente del 3** settore

Prot. N...

Dott. Gallo Raffaele

Ribera, 03.1Z2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comime di Ribera composto dal Dott Santo Palermo,

dal Dott. Rosario Ginex e dal Dott Sandro Schifano, avendo ricevuto le proposte relative
al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nei confronti della So.Ge.I.R. A.T.O. Ag 1 S.p.A.

in liquidazione il 26/09/2018 e della Ditta Caronia Salvatore il 06.11.2018;
valutato che con le nuove proposte non siano stati offerti nuovi elementi per il riesame

della procedura inerente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

ritiene, pertanto, di non doversi discostare dalla posizione espressa con i precedenti pareri
formulati rispettivamente;
•

Parere n. 126 del 11/08/2017 per la So.Ge.I.R. A.T.O. Ag 1 S.p.A. in liquidazione;

•

Parere n. 99 del 16.12.2016 per la ditta Caronia Salvatore;

che ad ogni buon fine si allegano.
L'ORGANO DI REVISION

Dott.

1 1 AGO. 2017
V

^

COMUNE DI RIDERÀ

•

Libero Consorzio Comunale di AGRIGENTO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

RICONOSOMENTO DEBITO FUORI BILANOO, AI SENSI DELL'ART. 194, C 1

LETT. E) D.Lgs 267/2000 PER RICONOSCIMENTO DELLA LEGITIMITA' QUALE
DEBITO FUORI BILANOO DELLA SOMMA DI € 145.031,00 IVA COMPRESA, IN

FAVORE DELLA SO.GE.LR. A.T.O. Ag. 1 Spa, IN LIQUIDAZIONE PER FATTURE
RELATIVE AGLI ESERCIZI 2012-2013.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Santo Palermo

Dott. Rosario Ginex

Dott. Sandro Schifano
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(•'

Comune di Ribera

Collegio dei Revisori
Parere n. 126 del 11./08/2017

L"organo di revisione,

esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente il
riconoscimento del debito fuori bilancio di € 145.031,00 ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. e)

D.Lgs 267/2000 nei confronti della SOGEIR relativa agliesercizi 201-2013 per il servizio di
smaltimento ingombranti armi 2012e 2013;
-Vista la documentazione allegata alla proposta;
-Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Servizio;
-Vista la mancata conciliazione dei rapporti debitori tra la società partecipata ed il
Comune di Ribera;

-Vista la copiosa corrispondenza tra gli ufficifinanziari e l'ufficio tecnicoaventi ad oggetto
chiarimenti relativi alla reale situazione debitoria nei confronti 4ella Sogeir;
-Considerato che dalla conferenza di servizio tra il Comime di Ribera e la Sogeir, con la

presenza di questo organo di controllo,non si è pervenuti ad im documento unitario con il
quale venisse determinato l'esatto debito nei confronti della partecipata;
- Visto l'art 194 co. 1 lett. e);
-Vista la situazione di incertezza;
ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs 267/2000, PARERE NON
FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di cui all^oggetto.
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Il Collegio ricorda agli Uffici competenti dell'Amministrazione Comunale di provvedere,

ai sensi dell'art. 23 della L. 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti
relativi al predetto riconoscimento.
L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Santo Palermo

Dott. Rosario Ginex

m

mT' -

^Kè'"
»yv

fef
m:
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La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESUNTE
-Dott. Qiusup|fóTortorici

IL C

lEREAN^NO

IL SEGRETARIO GENERALE

enedep::^s^Mllo

oraro

i-—

z:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69 )

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.l5 consecutivi a partire dal
giorno

e fino al

Prot. n.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gabriele Pecoraro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gliatti d'ufficio.
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

(X ) Decorsi IO giorni dalladata di inizio della pubblicazione.

( ) Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i. )
Ribera, li
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gabriele Pecoraro

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ* DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è
conforme all'atto analogico originale.
IL SEGRETARIO GENERALE *
Dott. Gabriele Pecoraro

♦

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.

Comune di Ribera - Deliberazione di C.C. n. 82 del 29/12/2018

