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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

REGISTRO GENERALE N. 101 DEL 29/11/2021 

Proposta AVVOCATURA COMUNALE N. 12 DEL 11/10/2021

OGGETTO 
Art. 194, comma 1, lett. a) e lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 - 
Riconoscimento Debiti fuori bilancio nei confronti di Vittoria Spe srl 
(Concessionaria Enel Servizio Elettrico Spa) a seguito del Decreto 
Ingiuntivo essecutivo n. 579/2019 emesso dal Tribunale di Palermo 
- Presa d'atto transazione 

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA  
===================== 

BENEFICIARI  
===================== 

PARTE DISPOSITIVA 

Si Delibera di: 
- Prendere atto dello schema di transazione approvato 

con delibera di G.M. 131/2020 e di riconoscere la 
legittimità del debito fuori bilancio indicato in 
premessa per un importo complessivo di € 47.299,91 
derivante dal D.I. n.579/2019 e pertanto ai rientrante 
nelle previsioni di cui all'art. 194, lett a) del D.Lgs. 
n.267/2000; 

- Prendere atto che il Decreto Ingiuntivo n.579/2019 
deriva dal mancato pagamento delle fatture nell'anno 
2013 per la fornitura di energia elettrica prestate dalla 
società Enel Servizio Elettrico spa ; 

- Prendere atto che alla firma dello schema di 
transazione è stato delegato il Segretario Generale che 
parimenti è stato delegato alla predisposizione e 
adozione degli atti relativi al pagamento di quanto 
dovuto; 

- Prendere atto che con Deterrnine del Segretario. 
n.29/2020, n.33/2020, n.4112020, n.50/2020, 
n.53/2020, 1/2021, 7/2021, 12/2021, 16/2021, 
23/2021, 25/2021, 29/2021, 39/2021 e 45/2021 e 
n.55/2021è stato assunto il complessivo impegno 
spesa di 47.299,87 in parte, per € 37.346,95 nel 
capitolo 11090, Missione 10, Programma 05, 
Macroaggregato 03 del bilancio 2020 e 2021 e in parte, 
per € 9.952,92, nella Missione 01, Programma 11, 
Titolo 1, Macroaggregato 10, del Capitolo 10587 del 
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Bilancio di Previsione 2021 per il pagamento delle 
spettanze dovute e disposte la liquidazione delle 
singole rate; 

- Trasmettere il presente provvedimento alla Procura 
Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, 
comma 5 della L.289/2002; 

- 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'art.193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 

-  

Il Responsabile del procedimento: Segretario Generale Avv. Cristofaro Ricupati  
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