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Delibera no 38/ Reg. deI 18.07.2016

COPIA DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale per riconoscimento legittimita’ debito fuori bilancio ai
sensi dell’i 94 del D.Lgs 2671e s.m.i ai Signori Currao-Esproprio per intervento urgente per il
ripristino della strada Gurnazzo-Valanche del Comune di Malvagna (Pista di Emergenza)

L’anno duemilasedici il giorno 18 del mese di Luglio alle ore 19,45 e seguenti nella
casa comunale e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta
ordinaria di inizio, disciplinata dall’art. 30 della l.r. 06/03/1986, n° 9, esteso ai Comuni
dall’art. 58 della stessa l.r., in seduta non urgente che è stata partecipata ai signori
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A

Salanitri Rossella x Nastasi Francesco x

Sofia Morena x Mobilia Carmensita x

Brunetto Francesco x Papa Viviana x

Orlando Anna Maria x Panebianco Nino x

Miano Valentino x Canonaco Rosa x

Turria Ignazio x Pino Stefano x

ASSEGNATI N° 12- IN CARICA N° 12- ASSENTI N° I - PRESENTI N° I

- Risultato legale, ai sensi del 1° comma deIl’art. 30 della L.R. 06/03/1 986 n° 9 lI numero
degli intervenuti, assume la presidenza doll.ssa Rossella Salanitri, nella sua qualità di
presidente del Consiglia.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Puglisi Salvatore Marco e il Sindaco.
- La seduta è pubblica assiste:Capo Area e Istruttore Amministrativo Cunsolo-Di Stefano

Visto che, ai sensi dell’art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R.
n.48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica parere favorevole
- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile parere favorevole



IL PRESIDENTE:

- Da lettura della proposta: “Proposta al Consiglio Comunale per riconoscimento legittimita’
debito fuori bilancio ai sensi dell’194 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.ai Signori Currao
Esproprio per Thteniento urgente per il ripristino della strada Gurnazzo- Valanche del
Comune di Malvagna (Pista di Emergenza)”.Punto 7

Il Presidente invita i Consiglieri ad intervenire.

- Non avendo alcun Consigliere richiesto di intervenire il Presidente pone a votazione la
proposta di deliberazione in forma palese per alzata di mano 8 favorevoli

IL CONSIGLIO

Con votazione unanime di 8 Consiglieri presenti e votanti a favore ad unanimita’
(Approva)



COMUNE DI MALVAGNA
PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO

UFFICIOTECNJCO COMUNALE AREA TECNICA

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Proposta al Consiglio Comunale per riconoscimento legittimità debito fiori bilancio ai sensi

dell’194 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ai Signori Currao — ESPROPRIO PER INTERVENTO

URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA GURNAZZO - VALANGHE DEL

COMUNE DI MALVAGNA (PISTA DI EMERGENZA).

REGISTRATAALN°8 DATA:

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI
1)- 1)-
2)- 2)-
3)- 3)- //

/

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI:

COMUNE DI MALVAGNA
TEL. 0942—964003— FAX 0942—964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD.
FISCALE 87000230836



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

11 Responsabile dell’Area Tecnica relaziona e formula la presente proposta per i seguenti
motivi ed argomentazioni:

PREMESSO
o CHE con delibera di Giunta Municipale n.49 del 08.05.2006, esecutiva ai sensi di legge è

stato approvato in linea Amministrativa il progetto preliminare redatto dall’U.T.C. relativo
ai lavori per l’intervento urgente per il ripristino della strada Gumazzo-Valanghe del
comune di Malvagna (Pista di emergenza), nonché “1 ‘elaborato Calcolo di indennità ed
elenco ditte “, chiusa al transito a causa di un predicente smottamento;

o CHE con la deliberazione di Giunta Municipale n.49/2006 i lavori sono stati dichiarati di
pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

o CHE in data 10.05.2006 tutti i proprietari risultanti dall’elaborato “Piano particellare ed
elenco ditte” hanno dimostrato la volontà di cedere volontariamente al comune di Malvagna
che accettava, il terreno necessario per la realizzazione dei lavori di che trattasi;

o CHE in data 14.07.2006 l’U.T.C. ha redatto il progetto esecutivo relativo ai lavori per
l’intervento urgente per il ripristino della strada Gurnazzo-Valanche del Comune di
Malvagna, per un importo complessivo di €. 380.000,00 di cui €. 299.951,40 per lavori ed €.
80.048,60 per somme a disposizione dell’amministrazione;

o CHE in data 17.07.2006 è stato approvato dal Responsabile Unico del Procedimento, in
linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo di E.
380.000,00 di cui E 299.951,40 per lavori, E. 294.114,48 per lavori a base d’asta soggetti a
ribasso, €5.836,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €.80.048,60 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;

o CHE il verbale di validazione è stato redatto dal Responsabile unico del Procedimento in
data 17/07/2006 e sottoscritto dal tecnico progettista;

o CHE in linea amministrativa è stato approvato con delibera di Giunta Municipale n. 80 del
17.07.2006 per un importo complessivo di €.380.000,00 di cui €.294.1 14,48 per lavori a
base d’asta soggetti a ribasso, €.5.836,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed
€.80.048,60 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

o CHE in data 17.07.2007 protocollo n. 1680 è stata avanzata richiesta alla Regione Siciliana-
Presidenza Dipartimento della protezione civile per il finanziamento urgente per il ripristino
della strada Gumazzo-Valanghe (Pista di emergenza) per un importo complessivo di
€.380.000,00;

o CHE con deliberazione di Giunta Municipale n.132 del 28.12.2006, esecutiva ai sensi di
legge, ad oggetto:”Assegnazione somme ai responsabili di servizio” è stata assegnata ed
impegnata al Responsabile dell’Area tecnica, la somma di €. 14.000,00 al titolo 2.01.05.02/1
impegno n. I 356-bilancio 2006 per fare fronte al pagamento dell’indennità di esproprio per
l’esecuzione dei lavori “de quo”;

o CHE con nota protocollo n.00003785 del 13.06.2007 pervenuta a questa Amministrazione
in pari data ed assunta al protocollo generale in data 14.06.2007 al n.1414 la Regione
Siciliana-Presidenza —Dipartimento della Protezione Civile-Servizio Regionale di
Protezione Civile per la provincia di Messina ha trasmesso copia conforme del D .D.G. 156
del 27.04.2007, registrato in data 29.05.2007 al n.l cap.516421con la quale è stato ammesso
a finanziamento il progetto esecutivo relativo all’intervento urgente per il ripristino della
strada Gumazzo-Valanghe del comune di Malvagna (Pista di emergenza) per un importo
complessivo di €.215.000,00;

o CHE in esecuzione al decreto di finanziamento è stato conferito incarico all’Ufficio
Tecnico comunale di rielaborare il progetto;



ci CHE in data 18.06.2007 l’Ufficio Tecnico comunale ha rielaborato il progetto esecutivo per
un importo complessivo di €215.000,00 di cui €.158.788,13 per lavori a base d’asta soggetti
a ribasso,€.3.15 1,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €.53.060,60 per somme
a disposizione dell’Amministrazione;

ci CHE in data 19.06.2007 è stato riapprovato dal Responsabile Unico del Procedimento,in
linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di
€.215.000,00 di cui €.158.788,13 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, €.3.151,27 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €.53.060,60 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;

ci CHE in linea amministrativa è stato approvato con delibera di Giunta Municipale n. 52 del
I 9/06/2007dichiarata immediatamente esecutiva per un importo complessivo di E.
215.000,00 di cui E. 158.788,13 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, €.3.151,27 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €.53.060,60 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;

ci CHE con la deliberazione di Giunta Municipale sopra citata n.52 del 19.06.2007, dichiarata
immediatamente esecutiva è stato preso atto in ogni sua parte e nel suo complesso del
Decreto D.D.G. n.156 del 27.04.2007 dell’importo di €.215.000,00, registrato al n.l
cap.5 16421 con la quale è stato finanziato l’intervento urgente per il ripristino della strada
Gumazzo-Valanghe” del comune di Malvagna(Pista di Emergenza) dalla Regione Siciliana-
Presidenza-Dipartimento della Protezione Civile;

ci CHE con contratto di appalto rep. N° 419 del 22/08/2007 debitamente registrato a Taormina
il 24/08/2007 al nc 221 serie j” i lavori sono stati affidati all’Impresa ALKANTARA
Costruzioni per un importo contrattuale di E. 150.320,87 comprensivi di oneri di sicurezza
non soggetti al ribasso pari ad E. 3.151,27;

ci CHE in data 29/08/2007 i lavori di che trattasi sono stati consegnati;
ci CHE con note del 03/09/2007 la ditta espropriata Currao Domenica nata a Malvagna il

06/10/1947 cod. fisc. CRRDNC47R46E869S residente in Casarile (MI) via C. Colombo n. 5
e Currao Giuseppe nato a Malvagna il 06/03/1956 cod. fisc. CRRGPP56CO6E869N
residente in Malvagna via Firriato n. 30, hanno comunicato di essere compropdemri per
successione dei propri genitori. del fondo rustico sito in questo Comune, distinto in catasto
al Fg. 3, part.IIa 32, oggetto d’esproprio per la realizzazione dei lavori urgenti per il
ripristino della strada Gurnazzo —Valanghe del Comune di Malvagna (pista di emergenza) e
la propria disponibilità ad accettare il compenso offerto dal Comune risultante nell’elaborato
“calcolo, indennità ed elenco ditte” allegato al progetto approvato con delibera di Giunta
Municipale n° 49 del 08/05/2006 a condizione che non rimanga nessun relitto;

ci CONSIDERATO che la p.lla 32 è stata frazionata, giusto frazionamento del 02/04/2008 n.
ME0093778, facendo derivare oltre la 32 anche le p.lle 532 e 533 di cui la 532 è la strada
oggetto di esproprio, la 533 rimane come residuo al Comune e la nuova p.lla 32 rimane ai
vecchi proprietari;

ci VISTO che i proprietari a comprova della piena e libera proprietà del bene hanno prodotto
titoli di proprietà e visura catastale;

ci VISTI gli atti di proprietà dopo la data del frazionamento, dai quali si riscontrava una
difformità, in quanto per le p.lle citate, risultava proprietaria per ¼ la Signora Brunetto
Maria, madre dei Signori Currao e deceduta il 02/03/2006;

ci CONSIDERATO che per il pagamento spettante ai Signori Cunao, occorreva la
regolarizzazione dei titoli di proprietà;

ci VISTA la successione integrativa in morte di Brunerto Maria n. 65 voI. 9990 del
12/02/2013, con la quale è stata regolarizzata la proprietà dei Signori Currao per le p.lle n.
532 e 533 che in data odierna, come si evince dai certificati catastali. risultano proprietari
ognuno per ¼:

ci CONSIDERATO che alla data di regolarizzazione del titolo di proprietà. avvenuta circa 6
anni dopo deIl’cspropdo, al titolo 2.01.05.02/I impegno n.1356-bilancio 2006 previsto per



fare fronte al pagamento dell’indennità di esproprio per l’esecuzione dei lavori “de quo”,
non risultava più nessuna somma impegnata;

u RITENUTO, per tanto, che occorre procedere al riconoscimento di legittimità del predetto
debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettA) del D.Lgs n.267/00 o venutosi a
formare per l’importo di E. 1.000,02 quale somma pari all’SO% di indennità di esproprio;
VISTO l’art. 195 del D. L.vo n° 267/2000, il quale stabilisce che, con deliberazione
consiliare di cui all’art. 193 comma 110 stesso D. L.vo e con la periodicità prevista dal
pignoramento di contabilità, l’Ente locale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio
derivanti da una delle cause nello stesso indicate;
RILEVATO che il regolamento di contabilità prevede che i provvedimenti relativi al
riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilaxicio, possono essere adottati dal Consiglio
Comunale anche con procedura d’urgenza ogni qual volta sussista l’esigenza di provvedere:
CONSIDERATO che ricorrono tutti i presupposti, alla luce di quanto sopra esposto per

procedere al riconoscimento del debito di che trattasi;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D. Lvo n° 267/2000;
VISTA la LR. n.30/2000;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

TUTTO CIO PREMESSO
PROPONE

Al Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente:

1. PROCEDERE al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio maturato nei confronti
dei Signori Currao Domenica e Currao Giuseppe. per l’importo complessivo di €.1.000,02 per i
motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, al fine di
procedere ai sensi dell’art.194 comma 1 lettA) al riconoscimento del debito fuori bilancio.

2. Dl PROPORRE che la copertura finanziaria delle spese di E. 1.000,02. nei limiti delle accertate
necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio, venga prevista nel bilancio di previsione
2016-2018.

3. DEMANDARE al Responsabile Area Contabile, ogni adempimento consequenziale. scaturente
dal presente atto.

Il Responsàbile
(Gecm. OlE



DENOMINAZIONE:

COMUNE DI MALVAGNA
(Provincia di Messina)

Somma Stanziata
Somma Prec. [mp.
Somma disponibile
Somma impegnata
con la pres. proposta
Somma disponibile

E

_________

€

_______

DATA Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi deII’art. 53 della legge 6giugno 1990, n°142, (come recepito con l’ari I, comma 1, lettera i) della legge

regionale Il Dicembre 1991. n°48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente

prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

DATA IL RESPONSABILE

I suddetti parer i fanno parte integrante e sostanziale della delibera n° del —_17 Zcv

PROPOSTA del I
PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLOTITOLO
ECONOMICA

GESTIONE COMPETENZA

VOCE

RESIDUI

I i I i

€
E.
E

FAVOREVOLE SFAVOREVOLE C

ILE

.7 0

FAVOREVOLE SFAVOREVOLEfl



11 presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to: Salanitri Rosselia

Il Consigliere Anziano 11 Segretario Comunale
F.to Sofia Morena F.ro: Dott Puglisi Salvatore M.

E’ copia conforme per uso 11 presente atto è stato pubblicato all’Albo
Amministrativo. Comunale dal al

coniln°
L’ Istruttore Amministrativo
Di Stefano Rosangela

Il sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dellart. Il della L.R. n. 44/1991. come modificato

D
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004,

è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 18.07/20 16
O sarà

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al
L’Addetto

Lì

___________________

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO Dl ESECUTIVITA’

o Si cenifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi deLl’art. 12 comma 2 L.R. 44/9 1.

O E’ divenuta esecutiva il

_______________essendo

decorsi dieci consecutivi dall’inizio
della pubblicazione.
Lì , Il Segretario Comunale

F.to: Puglisi Marco Salvatore

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione
All’ufficio__________________________________________________
All’ufficio__________________________________________________
All’ufficio__________________________________________________
A___________________________________________
Lì

_______________

Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria


