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INGIUNTIVO ESECUTIVO-PRESA ATTO AWENUTA LIQUIDAZIONE.:=:=:=:=:=:=:=:=:=:====:======:==:=====:===::=:=:=:=::::
L'anno DUEMILATTNDICI e questo giorno DIECI del mese di MAGGIO
lJle-ore 19:00 nella sala delle adunanze CoNSILIARI della Sede comunale, si è riunitoiI CONSIGLIO COMTINALE IN SESSIONE ORDINARIA IN SEDUTA PUBBLICA DIPROSECUZIONE
Presiede la seduta il Sig. GAMBINO JOHN RINO
Dei consiglieri comunali sono presenti N. 10 ed assenti come segue:

Sono presenti altresì:

Scrutatori: Piazza pasquale, Bongiorno Leonardo e

Il Presidente, c.onstatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiar a aperlala riunione eli invita a deliberare sull,oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

Dil ,"rponsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

LJ il responsabile di Ragioneria, per quanto conceffre la regolarità contabile;
ai sensi dell'art.l2 della L.R.23 dicembre n.30 del 23.12.2000,ha espresso parere favorevole.

n.ro Cognome Nome presente assente n.ro Cognome Nome presente assente

I CAMMALLERI LEONARDo SI 9 TERMINE GIUSEPPE Si
2 RENDA ANTONINO SI l0 AMATO IGNAZIO SI
îJ GAMBINO JOHN RINO SI 1l I'ERRASI ALFONSO SI
4 PIAZZA PASQUALE SI t2 SPAGNOLO STELLA SI
5 BONGIORNO r-poNaRoo SI t3 SPATARO SALVAToRE SI
6 AMATO FRANCESCO SI 14 SPOTO GIACOMO SI
7 MULE'AURELIO SI 15 GENTILE C.GASPARE SI
8 ARCURI GIUSEPPE SI



IL PRESIDENTE

-Vista l'unita proposta a firma del responsabile deli'Uffrcio Senizi Scìciati dott.ssa

Sciortino Antonina, di riconoscimento debito in favore della Coop- S'ociale \fondi
Vitali di Santa Elisabetta pari ad € 43.942,67;

-Atteso che la proposta è consequenziale al decreto ingiuntiro n.355 1010 non

opposto da questa Amminisffazione in quanto la pretesa creditoria era domta a

conseguente assistenza dr soggetti diversamente abili, minori ecc.':

-Valutato che la formazione del debito fuori bilancio è conseguente all'inzufficienza

della spesa nei singoli interventi di settore;

-Dato atto che al fine di evitare maggiori oneri di spesa, stante I'esecutir-ità del

decreto ingiuntivo, con atto dirigenziale n.291142 del 5.4.2011 si è prorreduto

all'esecuzióne di quanto ingiunto e che pertanto si è liquidatala sotnma disponibile

di€ 43.942,67;
-Visto I'art.I94 del D.Lvo 18.8.2000 n.267 e dato atto che nella specie ricorre

1'utilità e I'interesse pubblico di tuteia di soggetti svantaggiati nei limiti
dell'arricchimento benef,rciato dall'Amministrazione pari alf importo di cui alla

determina succitata;
-Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Riconoscere il debito fuori biiancio di € 43.942,67 come già liquidato e pagato alla

Coop. Sociale Mondi Vitali giusta determina dirigenzialen.29ll42 del5.4.20t1..
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Letto e sottoscritto:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Cammalleri Leonardo

TE
RINO

(Art.1 1 L.R.3/1211991' n.44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on line sito istituzionale del Comune:

www.comune.cattolicaeraclea.ag,it, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:

AL no DAL

Cattolica Eraclea li
IL MESSO IL SEGRETARIO

A.SABELLA

Il sottoscritto Segretario comunaleo visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

-Che la presente deliberazione:
tr E' stata affissa a questo Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal................................. e

che durante la pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclami.

tr Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il............
*decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo
(L.R. 23 I 97 art. 4,comma 2) ;

CATTOLICA ERACLEA LI IL SEGRETARIO C.LE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



COM{INE DI CATTOLICA ERACLEA
(Prov. Agrigento)

* UFFICIO AFFARI SOCrc . ASSISTENZIALI *

PRO POSTA D T D E LI B ERAZIONE

OGGETTO; Riconoscimento debito.fuori bilancio alla Cooperativa Sociale Mondi
Vitali di Santa Elisabefta a seguito di decreto ingíuntivo esecutivo -
Presa alÍo avvenuta liquidazione

O RGANO COMP ETENT E : Cons igl io Comunale

Il Prlnonente
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Premesso:
. Che il Comune di Cattolica Eraclea da diversi

soggetti diversamente abili, minori e-danne
strutture residenziali, lenuÍo conto anche
rícoverati;
Che sono pervenute numerose fatture da parte degli ístitutí e strutture residenzíali,
dove sono ricoverati i suddetti utenti prívi di adeguato supportofamiliare;
Che per esigua disponibilità nel capitolo di pertinenza non si è potuto prowedere al
pagamento delle suddette fatture ;
Che con Decreto Ingiuntivo n"355/10, ruolo gen. N" 825/10, assunto a questo
protocollo con nota n" 9633 del I5/06/2010,7a Coop. Sociale Mondi Vitali ha
chiesto il pagamento di quanto dovuto a saldo delle fotture sotto elencate, nonchè
delle spese legali pari a €. 1.959,98;
Che nel citato decreto sono richiesti pagamenti di fafiwe già liquidate, e
precisamente:

o fatture n" 168,169,170 del 01.09.2009 per un inwrÍo di €-6.656,43,
liquidate con D.D. n"l5/65 del 25/02/2010;

o fatture n" 188,189,19A del 30.09.2009 per un importo di € 6_J73,79,
liquidate con D.D. 47/196 del 25/05/2010,

per un totale complessîvo di € 13-230,22;

Che con nota ossunÍa a protocollo prot.n. 5737 del 05/04/2011, wt la quale si
effeftuavano parziali modífiche per gli importi già conkpo*i c wwúcatí con
nota n. 2299 del 07/02/l I;
Che, a seguito di accordi verbali con il Presidente della Cry- Signr lacono
Manno, si è addivenuto a prowedere, al momento, al pagancfio ú €1j-942,67 in
acconto a quanto dovuto al Decreto Ingiuntivo n.355/2010, aIfin ú tulr irreorrere
ad ulteriore aggravio di spese a carico dell'Ente;
Che con D/D n.29/142 del 05/04/2011 si è proweduto a dare eswin- aI decreto
ingíunÍivo di che trattasi , liquidando un importo pari ad €.43-111467 aI fine di
evitare ulteriore aggravio di spesa;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

di riconoscere ai sensi dell'art.l94 del Decreto Legislatívo n-267f20N) Ien-C, il
debito fuori bilancio in favore della Coop. Sociale Mondi virali di funto
Elisabetta, nell'importo di €.43.942,67 in acconto a quonfo dovuto ùtr Comune
di Cattolica Eraclea;
di prendere atto dell'awenuta liquidazione del quantum, giusîa D-D- n. 29/142
del 05/04/201I che si allega alla presente per farn" parte inlegrante e

sostanzíale.

...

anni prowede al ricovero di alcuni
in dfficoltà, avvale:ndosi di varie

della libera opzione degli stessi


