Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 43 DEL 7 MAGGIO 2021
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.
OGGETTO: Debiti fuori bilancio. Ricognizione straordinaria debitoria (potenziale e non dell’Ente).

Determinazione presunta massa passiva al 31 dicembre 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA
1-di dare atto:
- che alla data odierna la situazione relativa all’esistenza di debiti fuori bilancio alla luce della ricognizione di
cui in premessa, tenuto conto dell’articolazione previgente in 3 Settori della struttura organizzativa, è la
seguente:
PROSPETTO DEBITI FUORI BILANCIO SETTORE 1

Num.

CAUSALE

IMPORTO

1

Retta inserimento di n. 3 minori da parte dell’Autorità giudiziaria (minori L.Y,
L.N, L.A.) - pagamento saldo fattura alla Comunità alloggio “Peter Pan” di
San Giovanni Gemini.
Rimborso delle spese di mantenimento (quota di compartecipazione alle
spese di gestione e utenze e spese del personale) della sede del Giudice di
Pace di Lercara Friddi, pari al 18% del totale spese complessive di euro
490.257,79 verso il Comune di Lercara Friddi pergli anni 2015 – 2016– 2017 –
2018 – 2019 -2020.
Pagamento contributo famiglia affidataria relativo ad “Affido familiare minore
disposto dall’Autorità giudiziaria” in esecuzione decreto emesso dal Tribunale
per i minorenni di Palermo n. 637/13 VG, in data 03.07.2013, di prosecuzione
dell’affidamento giusta previsione vigente regolamento consiliare n. 24 del
17.03.1999 e successivo provvedimento dirigenziale di affidamento minore
originario n. 275 del 24.03.2009 - periodo dal 29.04.2020 al 28.12.2020.
Pagamento servizio reso nell’anno 2020, di manutenzione e assistenza sugli
applicativi software Kibernetes “Servizi Demografici”, oltre Iva al 22% per un
totale di euro 3.720,78.
Retta ricovero disabilepsichica sig.ra D.F. mensilità novembre e dicembre
2020, alla cooperativa “Azione sociale”- sede Caccamo (PA).

€. 8.227,40

2

3

4
5

€. 88.246,38

€. 3.200,00

€. 3.720,78
€. 4.767,08
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6
7
8

Pagamento fattura elettronica n. 268 -301/2020 verso l’ASP di Palermo per
ricovero in RSA della sig.ra V.R., giusta nota agli atti prot. 3719 del 18 marzo
2021.
Contribuzione annua - anno 2020 versol’ Unione dei Comuni “ Valle del Torto
e dei Feudi”, determinata con atto di Giunta comunale n. 107 del 5 agosto
2020.
Maggioli – Proposta transattiva
TOTALE IMPORTO

€. 506,10
€. 3.000,00
€ 1.157,03
€.112.824,77

PROSPETTO DEBITI FUORI BILANCIO SETTORE 2

Num.

CAUSALE

1

Nomina medico sulla sicurezza incarico corsi di formazione dipendenti
comunali.

€. 1.500,00

2

Quota associativa annuale “GAL ISC Madonie”.

€. 2.171,00

TOTALE IMPORTO

IMPORTO

€. 3.671,00

PROSPETTO DEBITI FUORI BILANCIO SETTORE 3

Num.

CAUSALE

IMPORTO

1

Ordinanza sindacale n.83 del 03.11.2020 “Ordinanza contigibile e urgente ai sensi
dell’art.50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 relativa all’intervento sull’impianto
termico degli edifici scolastici e degli immobili comunali”.

€.1.748,00

2

Ordinanza sindacale n 85 del 05.11.2020 “Ordinanza contigibile e urgente ai sensi
dell’art.50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 per la sanificazione dei plessi
scolastici: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° e degli
uffici comunali: palazzo Municipale, palazzo Anagrafe e VV.UU, Biblioteca
comunale e Museo della fotografia.

€. 800,00

3

Ordinanza sindacale n.89 del 15.11.2020 “Ordinanza contigibile e urgente ai sensi
dell’art.50 comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 relativa alla sanificazione del Palazzo
Municipale di via regina Elena n. 1”.

€.366,00

4

Ordinanza sindacale n.95 del 21.11.2020 “Ordinanza contigibile e urgente ai sensi
dell’art.50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 relativa all’intervento straordinario per
la risoluzione eventuale guasto e sostituzione lampade zona Chianchitelle pressi
Centro Direzionale in occasione della giornata dedicata allo screening “Drive-in”

€.1.550,00
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per contrastare il diffondersi dell’epidemia da COVID-19”.
5

Ordinanza sindacale n.99 del 07.12.2020 “Ordinanza contigibile e urgente ai sensi
dell’art.50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 relativa all’intervento straordinario del
servizio di riparazione guasto, fornitura e sostituzione lampade di pubblica
illuminazione” (€. 3.200,00 iva compresa).

€.3.200,00

6

Determina sindacale n.11 del 13.10.2020 Affidamento incarico per corsi di
formazione ai dipendenti del Comune di Alia, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.
81/2008”.

€.3.355,00

7

Determina sindacale n.15 del 19.11.2020 “Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezionedai rischi (RSPP), ai sensi del D,Lgs. N. 81/2008 e
ss.mm.ii. – Proroga incarico – Nomina RSPP”.

€.1.236,00

8

Delibera di Giunta comunale n. 80 del 03 .08.2017 Approvazioneschemi di Atto
Costitutivo e di Regolamento dell’A.T.S. per la realizzazione delprogetto “BASSE
MADONIE-INSIEME SI PUO’”. Con detta delibera veniva dato atto altresì, che la
quota associativa dei soci aderenti veniva stimata in via presuntiva in €. 2.100,00,
Ad oggi l’impegno, della somma suddetta, non è stato perfezionato contabilmente
per assenza di capitolo dedicato e pertanto nemmeno liquidate.

€.2.100,00

9

Delibera di Giunta comunale n. 102 del 22 luglio 2020. Approvazione schema di
convenzione tra il Comune di Alia e l’Associazione di volontariato “Protezione
Civile” denominata “Giovanile Rigenerha” - contributo annuo. Tale impegno non è
stato perfezionato contabilmente per mancanza dello strumento finanziario 2020.

€.1.500,00

10

Fatture emesse dal Co.In.R.E.S. - in liquidazione. Pagamento relativo al costo
delle spese generali inerenti la gestione del consorzio. Le fatture in argomento
sono state rifiutate, poiché dal 11 aprile 2017 il servizio Rifiuti per il Comune di
Alia è svolto dalla Società AMA-Rifiuto è risorsa Scarl, e pertanto in assenza di
formale fuoriuscita del Comune dal Consorzio, nelle more di accertare se in capo
all'Ente permane l'onere del pagamento delle spese di carattere generale,
quantificate, ripartite e contabilizzate nelle fatture appositamente emesse dalla
Gestione Commissariale Straordinaria del Co.In.R.E.S. Istituita con Ord.
2/Rif./2017 e ss. mm. ii. si ritiene opportuno in forma cautelativa per l'Ente,
provvedere all’impegno delle somme e liquidarle se dovute.

€.12.598,46

11

Decreto ingiuntivo ex art. 633 e ss C.P.C. con istanza di provvisoria esecuzione
ex art. 642 co. 2 C.P.C. – R.G. 3383/2020 presentato dal Comune di Lercara
Friddi c/Comune di Alia, quale spesa relativa al pagamento, al Comune di Lercara
Friddi, del canone di locazione dell’immobile, adibito a sede della dell'Ufficio di
Collocamento dei Comuni facenti parte della 47° Circoscrizione di cui Alia a
tutt’oggi fa parte.

€.33.438,07

12

Quota associativa ATI, quale fondo di dotazione di cui all’art. 19 dello Statuto ATI
approvato il 27 aprile 2016.

13

IACP di Palermo. Importo presunto di euro 50.753,63 a titolo di indennità di
requisizione a seguito di ordinanze sindacali emesse per far fronte a situazioni di
emergenza abitativa relativa agli anni 2007 -2008 – 2009 – 2010.
AMA –Rifiuto è risorsa - Fatture ancora da liquidare nn. 433 e 449 del 31.12.2020.

€. 50.753,63

TOTALE IMPORTO

€.145.731,65

14

€.32.531,49

per un totale complessivo di euro 262.227,42 (evidenziando che alcune poste sono suscettibili di variazione
in funzione degli accertamenti e dell'istruttoria in corso,anche in contraddittorio con i creditori);
-che il “Prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione anno 2020" di cui alla nota in data 3
maggio 2021 prot. n.5955, a firma del Responsabile del settore 2, prospetto riformulato limitatamente alle
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partite accantonate a seguito dell'interlocuzione istruttoria con l'Organo di revisione in data 6 maggio
2021, indica un risultato differenziale negativo al 31 dicembre 2020 di euro 1.189.433,99;
-che tale disavanzo complessivo presunto in cui versa l’Ente, pari ad euro 1.189.433,99, include l'importo di
euro 262.227,42 dei debiti fuori bilancio sopra elencati;
2 -di prendere atto formalmente della situazione finanziaria in cui versa l’Ente, al fine di valutare
successivamente il percorso da intraprendere per ristabilire in termini sostanziali e in modo strutturale gli
equilibri di bilancio, qualora non fosse possibile fare fronte alla situazione debitoria complessiva attraverso
gli strumenti ordinariamente previsti dagli artt. 188, 193 e 194 del decreto legislativo n. 267/2000 e
successive modifiche.
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