
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 

94  del 08/08/2017 
 

 
Oggetto: Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’ art. 194, lett.e) T.U.E.L., in favore 

di Poste Italiane 

L’anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di Agosto alle Ore 21.00 nei locali comunali, a seguito invito 

diramato dal Presidente del Consiglio in data 02/08/2017 prot. n.16106, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria, in prima convocazione.  

 Presiede l’adunanza il Sig. Manzella Giuseppe nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 

 

 

COGNOME E NOME 

 

Presente 

 

Assente 

 

COGNOME E NOME 

 

Presente 

 

Assente 

MANZELLA Giuseppe x □ SOLLENA Vito x □ 

BIUNDO Leonardo x □ NICCHI Angelo Alessio x □ 

PALAZZOLO Monica □ x CATALANO Salvatore □ x 

ANSELMO Antonino □ x MALTESE Vito x  □ 

GIAIMO Michele □ x RUFFINO Antonino x □ 

FERRARA Giuseppe x □ SCRIVANO Girolamo x □ 

IMPASTATO Concetta □ x DI MAGGIO Salvina □ x 

ABBATE Vera □ x PALAZZOLO Caterina □ x 

LA FATA M. Francesca x □ LO CRICCHIO Francesca x □ 

MALTESE Marina x □ CAVATAIO Agostino x □ 

  

Fra gli assenti risultano i signori:  M. Palazzolo – Anselmo – Giaimo – Impastato – Abbate – 

Catalano – Di Maggio – C. Palazzolo   

 

Con la partecipazione  del Vice Segretario Generale, D.ssa P. Vitale 

 

 

 

 

 

 



in prosecuzione di seduta 

Assume la Presidenza il Presidente Manzella 

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune D.ssa P. Vitale  

Consiglieri scrutatori  

1) La Fata M. Francesca 

2) Lo Cricchio Francesca  

3) Ferrara Giuseppe  

 

La seduta è pubblica  

In continuazione di seduta       Consiglieri  Presenti n. 12 

 

IL PRESIDENTE 

 

procede alla trattazione del 11° punto dell’o.d.g., di cui alla proposta formulata dal Responsabile del 

V Polizia Municipale che di seguito si trascrive: 

 

TESTO DELLA PROPOSTA 

 

“Il Responsabile del V Settore Polizia Municipale 

 

 predispone la seguente proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale: 

PREMESSO CHE 

Con determinazione n. 1264 del 31/12/2015 del responsabile del V° Settore – Polizia Municipale, I 

Servizio Viabilità, che qui si intende integralmente richiamata, veniva affidato il servizio di 

gestione dei procedimenti sanzionatori-amministrativi per le violazioni al Codice della strada alla 

ditta Poste Italiane SpA per la durata di un anno. 

CHE con la Determina in premessa citata veniva impegnata, in via provvisoria la somma di € 

16.000,00 del bilancio pluriennale 2016, dando atto che con provvedimenti successivi si sarebbe 

proceduto ad impegnare le ulteriori somme necessarie, in considerazione del fatto che in quel 

momento non era possibile quantificare il volume di attività che sarebbe derivato dall’attivazione 

della ZTC; 

CHE con il passare del tempo la formale attivazione della funzione sanzionatoria della ZTC ha 

determinato un incremento esponenziale degli accertamenti di violazione al Codice della Strada. E 

che tale volume di attività ha comportato oltre a un gravoso onere gestionale per la per la 

complessità e la delicatezza delle varie fasi, anche un aumento esponenziale delle risorse 

necessarie per sostenere le spese postali connesse alla notifica degli stessi accertamenti. 

CHE l’affidamento a Poste Italiane spa prevedeva l’anticipazione delle spese postali, necessarie 

alla notificazione delle violazioni, a carico del fornitore del servizio e che tale circostanza ha 

determinato un conseguente vantaggio per l’Ente e l’eliminazione di ogni rischio di impossibilità di 

adempiere alla postalizzazione; 

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 128 del 21/12/2016 con la quale veniva riconosciuta 

la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, lett. e) del D.Lgs 267/00, in favore di 

Poste Italiane relativo alle fatture emesse e comunque nel rispetto della disponibilità del pertinente 

capitolo di bilancio 2016/2018: 



CONSIDERATO che questo Comando si è attivato adottando tutte le misure organizzative per la 

gestione in via diretta del servizio di postalizzazione; 

CHE tuttavia fino al 31/12/2016 si è dovuto operare avvalendosi del servizio di Poste italiane; 

CHE da Poste Italiane sono pervenute ulteriori Fatture per un importo complessivo di € 

398.823,28 

CHE tali somme sono state previste nel bilancio di previsione 2017/2019; 

VISTE le fatture emesse  da Poste Italiane spa per un importo complessivo di  € 398.823,28 

DATO ATTO che la prestazione è stata eseguita e che la mancata assunzione dell’impegno spesa 

preventivo non ha comunque determinato maggiorazioni per interessi e rivalutazioni a carico 

dell’Ente. 

RILEVATO che il debito non comprende interessi o rivalutazione monetaria; 

VISTO il D.Lgs18/8/2000 n.267, T.U.E.L.; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

VISTA la Delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017, approvazione del Bilancio Comunale 2017; 

VISTA la delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017 approvazione Peg 2017; 

 

PROPONE 

 

RICONOSCERE per i motivi espressi in premessa la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi 

dell’art. 194, lett. E) del D.Lgs 267/2000, pari a € 398.823,28 in favore di Poste Italiane SpA 

 

PRENOTARE la somma di € 398.823,28 alla Missione 03, Prog. 1, Tit. 1.Macr.3, Cap1942, PF  U 

1.03.02.16.999 ; 

DEMANDARE al Capo Settore V Polizia Municipale l’assunzione dell’impegno spesa e 

liquidazione; 

TRASMETTERE la presente al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Procura della Corte dei 

Conti, unitamente alla relazione allagata alla presente. 

 

                                                                                                  Il Responsabile del V Settore 

                                                                                             F.to       Istr.Dir. Chirco Tommaso 

 

       

Parere espresso ai sensi dell’art. 12 

della L.R. n. 30/2000 

Parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità 

tecnica. 

                                                                                                  Il Responsabile del V Settore 

                                                                                             F.to       Istr.Dir. Chirco Tommaso 

 



Parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato sotto il profilo  della regolarità 

contabile.                                                         

 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to Dott.ssa P. Vitale” 

 

Il Presidente introduce il punto e invita i consiglieri al dibattito. 

 

Il Sindaco dà lettura del verbale della Commissione consiliare in materia bilancio.  

 

Il Presidente indice la votazione della proposta e si registra il seguente esito: 

Presenti n. 12 

Voti favorevoli n. 8 

Astenuti n. 4 (Manzella, Ferrara, Biundo e Nicchi) 

Il cui risultato è stato accertato e proclamato dal  Presidente con l’assistenza continua degli 

scrutatori designati. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di delibera e ritenutala meritevole di approvazione; 

VISTI i parere espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000; 

VISTO il parere dei Revisori dei Conti; 

VISTO il parere della Commissione Consiliare in materia di Bilancio; 

SENTITO l’esito della votazione sulla proposta; 

UDITI gli interventi resi in aula; 

VISTO l’O.R.EE.LL.; 

DELIBERA  

 

DI Approvare la proposta così come formulata dal V Polizia Municipale nel testo meglio descritto 

in narrativa e che si intende integralmente riportata e trascritta e che si allega alla presente 

deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa. 

 

Il consigliere Manzella chiede l’immediata esecutività dell’atto. 

Il Presidente indice la votazione per la superiore proposta che ottiene il seguente risultato: 

Presenti n. 12 

Voti favorevoli n. 8 

Astenuti n. 4 (Manzella, Ferrara, Biundo e Nicchi) 

Il cui risultato è stato accertato e proclamato dal  Presidente con l’assistenza continua degli 

scrutatori designati. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto le risultanza della votazione  

 



DELIBERA 

Di munire l’atto dell’immediata esecutività 

 

 

Si dà atto che sull’argomento si sono registrati gli interventi dei seguenti Amministratori, Capi 

Settore e Consiglieri Comunali: Presidente Manzella, Sindaco G. Palazzolo, Resp.le del V Settore 

T. Chirco, Cons. Cavataio i cui interventi saranno riportati nel processo verbale della seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to G. Manzella 
 

 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL Vice SEGRETARIO 

         F.to L. Biundo                                   F.to   D.ssa P. Vitale 

   

   

_______________________________________________________________________________ 

Copia conforme ad uso amministrativo 

 

Cinisi lì ______________     Il Segretario Comunale 

 

             

       ___________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, 

all’indirizzo www.comune.cinisi.pa.it per 15 giorni consecutivi, dal ________________ al 

_______________, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 

comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011. 

 

Il Messo Comunale       Il Segretario Comunale  

F.to                                                                                              F.to       

 

 

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

 

 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione : 

 

- Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il ____________________;    

 

  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

 

 Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)  

 

 

Lì ________________________     

         Il  Segretario Comunale 

         

 

http://www.comune/

