
 

  

 

COMUNE DI GIARDINELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

    COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.14 del 25/05/2020 

 
Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194 comma 1 lett.e) del D.Lgs 

267/2000. Dolce Vita Coop. Sociale - Partinico 

 
 L’anno DUEMILAVENTI e questo giorno venticinque del mese di Maggio                     

alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del Centro Polifunzionale, a seguito di invito diramato in 

data 19.05.2020 prot. n.6301 si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria  e in seduta 

pubblica . 

 Presiede l’adunanza  la Dott.ssa Caterina Sapienza, nella qualità di  PRESIDENTE. 

 Sono presenti: 

Consigliere Presente Assente 

1. Brusca Gabriele Nunzio  X  

2. Geloso Rosalia  X 

3. Gambi Salvina Maria X  

4. Sapienza Caterina X  

5. Donato Francesco X  

6. Polizzi Pietro Angelo X  

7. Gaio Lino      X  

8. Polizzi Alessandra X  

9.  Vaccaro Antonino X  

10.  Cucchiara Mariella X  

TOTALE  9 1 

 
  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Spataro 

Il  Presidente constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Presente il Sindaco De Luca Antonino. 

  

 



n continuazione di seduta 

Il Presidente legge la proposta al punto 5° dell'o.d.g. “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai 

sensi dell’art.194 comma 1 lett.e) del D.Lgs 267/2000.”. 

Interviene l’Ing. Giuseppe Polizzi, che chiarisce che il debito riguarda la quota di dicembre per il 

ricovero presso centro disabili di un disabile, per il quale non vi era copertura nel bilancio, 

Considerato che il servizio è stato reso e va pagato. 

A.Polizzi avevo posto quesiti  all’ufficio ma non è pervenuta documentazione. Desidero 

paronamica sugli adempimenti dell’ufficio e chiedevo il numero dei ricoveri disabili, avevo infatti 

formulato richiesta di documentazione e chiarimenti su diversi punti; 

l’Ing. Giuseppe Polizzi risponde che attualmente c’è un solo disabile ricoverato presso la coop. 

Dolce Vita Sociale di Partinico e che relativamente all’importo complessivo pari ad € 29.106,53 che 

deve essere previsto in bilancio in quanto il rapporto contrattuale è mantenuto da questo Comune 

con la Cooperativa convenzionata. Dall’importo complessivo, una quota di compartecipazione 

viene versata dall’utente, una quota dall’Assessorato Regionale competente, ed una quota dall’ASP 

territorialmente competente, la rimanente somma rimane a carico dell’Ente. 

A.Polizzi chiede ancora la documentazione sull’esborso delle somme comunali e della 

compartecipazione delle famiglie utente; 

l’Ing. Giuseppe Polizzi chiarisce che la famiglia compartecipa alla retta con versamenti semestrali. 

Nel caso in esame l’amministratore di sostegno del disabile, effettua un versamento di circa 5000 € 

annui. Il comune anticipa l’intero importo alla cooperativa convenzionata.  

Il bilancio che è approvato dal Consiglio Comunale stanzia meno fondi di quelli che richiedo. 

Il Presidente, visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla 

persona, del Responsabile del Settore Economico Finanziario e del Revisore unico dei Conti 

allegato alla proposta, chiede se ci sono altri interventi; 

In mancanza di ulteriori interventi pone ai voti la proposta 

                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Esaminata la proposta ed i pareri  favorevoli espressi sulla stessa, 

- Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; 

- Visti i vigenti Regolamenti dei lavori consiliari e Statuto; 

- Visto il D.Lgs. 269/2000, ss.mm.ii.; 

Con votazione espressa dai 9 consiglieri presenti e votanti, n. 9 voti favorevoli espressi per alzata di 

mano, (G.N.Brusca, S.M.Gambi, C. Sapienza, F.Donato, P.A.Polizzi, L.Gaio, A.Polizzi, A.Vaccaro, 

M.Cucchiara), assenti 1 (R.Geloso) su proclamazione del Presidente 

 



DELIBERA 

Di approvare la proposta “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194 comma 1 

lett.e) del D.Lgs 267/2000. Dolce Vita Coop.Sociale di Partinico”. 

Il Consigliere Lino Gaio chiede l’immediata esecutività  

                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Con votazione espressa dai 9 consiglieri presenti e votanti, n. 9 voti favorevoli espressi per alzata 

di mano, (G.N.Brusca, S.M.Gambi, C. Sapienza, F.Donato, P.A.Polizzi, L.Gaio, A.Polizzi, 

A.Vaccaro, M.Cucchiara), assenti 1 (R.Geloso) su proclamazione del Presidente 

                                                               DELIBERA 

Approvare l’immediata esecutività del provvedimento 

Si prosegue alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno 

 



  

  

                                                                                                                             

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:Riconoscimento debito fuori bilancio,ai sensi dell’art.194 comma 1 lett.e) del 

D.Lgs.n.267/2000. Dolce Vita Coop. Sociale - Partinico.  

 

Il Responsabile del Procedimento di cui all’art.5 della legge regionale 30.04.1991 n.10, ai sensi dell’art. 2 

della medesima legge, propone l’adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto 

“Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194  comma 1 lett.e) del D.Lgs.n.267/2000”. 

 

Premesso che: 
 -  l’Amministrazione Comunale, in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta dei 

servizi socio assistenziali, ai sensi degli articoli 20 e 23 della L.r. 09/05/1986, n.22, si avvale dei servizi di 

ricovero offerti da Enti  del privato sociale debitamente iscritti all’Albo Regionale di cui all’art.26 della 

citata L.R. n.22/1986; 

- con nota prot.n. 705/2017 l’ASP di Palermo – Dipartimento salute mentale  di Partinico ha comunicato che  

il paziente Sig. D.L.V.  ricoverato presso il C.T.A “Cristo Pantocratore” di Borgetto, è stato dimesso in data 

09.10.2017 e che non può tornare nella propria residenza; 

- lo stesso Dipartimento riteneva urgente inserire, visto che la famiglia del paziente non può garantire la 

dovuta assistenza, presso una comunità alloggio per disabili psichici il sig. D.L.V.. Al fine di non 

interrompere il percorso terapeutico; 

 - è stata richiesta alla Coop.Soc.Dolce Vita di Partinico la disponibilità ad accogliere il suddetto paziente, 

con nota prot.n.11420/2017; 

- con nota prot.11443/2017 la Coop. Soc. Dolce Vita ha dato la propria disponibilità per n.1 posto letto; 

-  il Sindaco con propria ordinanza   n.9 del 09.10.2017  ha   disposto  l’inserimento del Sig. D.L.V.  presso 

la comunità Dolce Vita sita in Via Emma n.201 Partinico –P. I.V.A. 04924550827; 

-con nota prot..118/2017  la Coop. Soc. Dolce Vita ha comunicato il preventivo di spesa per n.1posto letto 

così distinto: 

- Retta fissa €.1.644,22 

- Retta giornaliera €.21,89; 

-per i servizi di ricovero resi dalla comunità Dolce Vita soc. Coop. di Partinico è stata emessa per l’anno 

2019  la  fattura  n. 07/20 del 02/01/2020   dell’importo di €.2.438,95 comprensivo d’I.V.A. al 5% (prot. n.24 

del 02.01.2020) periodo dal 1. 12.2019 al 31.12.2019 ,con allegati i registri di presenze del Sig. D.L.V.; 

Dato atto che nei confronti della società Coop. affidataria del servizio sono stati effettuati i controlli previsti 

dalla vigente normativa e richiesta l’informativa antimafia – prot. n. 

PR_PAUTG_ingresso_0060139_20190419 con esito negativo; 

Considerato che, per i ricoveri dei disabili psichici, le rette di ricovero dal 09.10.2017, sono dovute ed a 

carico dei Comuni di residenza dei disabili al netto della compartecipazione dovuta dalle famiglie; 

Accertato che il Sig.D.L.V.ha usufruito del servizio di ricovero dal 01.12.2019 al 31.12.2019; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.25 del 10.07.2019 con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione triennio  2019/2021; 

Visto l’art.194 comma 1 lett.e) del D.Lgs. n.267/2000 secondo cui gli enti locali, con deliberazione 

consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: 

a) Sentenze esecutive; 

b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi 

derivanti da statuto , convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l’obbligo di pareggio 

del bilancio di cui all’art.114 del D.Lgs. n.267/2000 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 di 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’art.191 del 

D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito 

nell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

 

 

 



  

 

Rilevato che  
- l’elaborazione giurisprudenziale, in particolare della Corte dei conti, come anche del giudice 

ordinario stabilisce che sono permanentemente sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e 

servizi, relativi a spese assunte in violazione delle norme di cui al comma 1,2,3 dell’art. 191 del 

TUEL, per la parte di cui sia accertata e dimostrata l’utilità e l’arricchimento che ne ha tratto l’ente 

locale; 

- il citato debito di complessivi €.2.438,95  possiede le caratteristiche di cui all’art.194 comma 1 lett.e) 

del  D.Lgs. 267/2000 in quanto il Comune ha usufruito del servizio di ricovero di n.1 degente, 

offerto  Dolce Vita Cooperativa Sociale di Partinico dal 01.12.2019 al 31.12.2019; 

Considerato che al fine di evitare ogni possibile azione esecutiva in danno del Comune con aggravio di 

spese, è necessario assumere le opportune determinazioni in merito all’attivazione del provvedimento 

previsto dall’art.194 del D.Lgs. n.267/2000 per il riconoscimento; 

Visto  il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000; 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Visto l’art.23, comma 5, della legge 289/2002 secondo cui “i provvedimenti di debito posti in essere dalle 

amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di 

controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto l’OO.EE.LL. vigente in Sicilia; 

per i motivi espressi in narrativa  

PROPONE  
- Di riconoscere, ai sensi l’art.194 comma 1 lett.e) del D.Lgs. n.267/2000, la legittimità del debito 

fuori bilancio della somma di  €.2.438,95  per i servizi di ricovero di n. 1 degente , offerti dalla  

Dolce Vita Cooperativa Sociale di Partinico dal 01.12.2019 al 31.12.2019; 

- Di pre-impegnare la somma complessiva di €.2.438,95  alla missione 1 – prog.11 -Titolo1-M.A.10 

(ex.intervento 1010808 Cap.4 del bilancio pluriennale 2019/2021); b.2020; 

- Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona gli adempimenti 

consequenziali tra i quali il relativo impegno di spesa e successiva liquidazione; 

- Di trasmettere copia del presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti di Palermo ai 

sensi della Legge 27.12.2002 n.289; 

- Di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E 

SERVIZI ALLA PERSONA 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni di legge; 

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole.          
             IL RESP.LE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E 

SERVIZI ALLA PERSONA 

F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni di legge; 

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs.n.267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile.  

Miss.1, Progr.11, Tit.1, Macr.110 cap.101080814  

 

Pre-impegno n.948/2020  €.2.438,95                                                  

  IL RESP.LE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
F.to Dr.Gianluca Coraci 





 

Firmati all’originale: 

 
IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                         F.to Dott.ssa Caterina Sapienza    

 
    IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to Sig. Gabriele Nunzio Brusca                                                F.to Dott.ssa Antonella Spataro 

________________________________________________________________________________ 

 
                                           Reg. Pubbl.  N. 434 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione  è pubblicata ai sensi art. 12 della L.R. n.5/2011  nel sito web  

istituzionale di questo   Comune  in data 27 maggio 2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi ai 

sensi dell’art.11 della L.R. n. 44/1991. 

 

Giardinello, lì 27/05/2020 

                                                                                                      L’addetto alla pubblicazione                                                                         
                                                                                                                F.to Corrado Lo Piccolo 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Giardinello, lì____________________ 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          (Dott.ssa Antonella Spataro ) 

                   

                                     CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  

 
Il  sottoscritto  Segretario  Comunale  certifica  che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata   

all’Albo   Pretorio informatico  sul sito web di  questo   Comune  il  giorno 

_______________________per quindici giorni consecutivi  ad ogni effetto di pubblicità legale ai 

sensi e per gli effetti di cui all’ art. 12 commi 2 e 3 della L.R. n.. 5/2011.  
Giardinello, lì_______________                                                                                              

 

       L’addetto alla pubblicazione 

        ( Sig. Corrado Lo Piccolo )                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        (Dott.ssa Antonella Spataro) 

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

CERTIFICA 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25.05.2020 

 □   Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi di quanto disposto del 

comma 1 dell’art. 12   della L.R. 03/12/1991 n. 44.  giusta circolare dell’Assessorato Enti Locali del 

24.03.2003, pubblicata G.U.R.S. n. 15 parte I del 04.04.2003 . 

�    Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 2 dell’art. 12 della L.R.  n. 44/1991 

 Giardinello lì, 25.05.2020  
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                             F.to Dott.ssa Antonella Spataro 


