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COMUNE DI ALI’ 
Provincia di Messina 

Cap 98020 - Via Roma 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

COPIA DETERMINA N° 88/A DEL 11.08.2017 
 
OGGETTO: Liquidazione somme per riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, 
comma 1, lett. A) del D.Lgs. 267/2000 in favore di Primaenergia S.r.l. in seguito a Decreto 
Ingiuntivo n. 493/2015, giusta delibera n. 15 del consiglio comunale dell’1.08.2017. Esente CIG. 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO che: 

- Con Delibera di Giunta Municipale n. 15 del 12.02.2013 avente ad oggetto: "attuazione della 
gestione integrata dei rifiuti manifestazione di volontà ed atto di indirizzo per l'istituzione di una A.R.O. 
al fine di procedere all'affidamento, organizzazione e gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei 
rifiuti ai sensi del comma 2 ter dell'art.5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9." , il comune di Alì ha 
aderito alla volontà comune di costituire 1'A.R.O. coincidente con il territorio dei Comuni di 
Nizza di Sicilia, Alì Terme e Fiumedinisi ed Alì; 
- I citati comuni, nell'ambito della procedura della istituzione della suddetta A.R.O. per 
l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti, hanno stabilito di individuare l'Ufficio Tecnico del 
Comune di Nizza quale Ufficio Unico per gli adempimenti necessari e per l'affidamento ad 
idoneo professionista o società di ingegneria e progettazione per l'elaborazione e redazione di un 
piano di fattibilità e d'intervento necessario per la costituenda Aro; 
- con il medesimo atto di Giunta, il Comune di Ali si è impegnato a farsi carico degli oneri, 
ripartiti in parti uguali e ricadenti su ciascun Comune per l'incarico di progettazione da conferire 
a professionista o società specializzata in quota, per ogni ente aderente, pari a €. 3.200,00; 
- le somme così come previste e citate nella superiore deliberazione, non sono state 
impegnate nel bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, ovvero nell'anno 
2013; 
 
RITENUTO che l'Ufficio Unico, come sopra individuato, a seguito di procedura negoziata, ha 
individuato la Primaenergia Srl con sede in Messina, Via Setajoli n. 1, P.I. 02916880830, quale 
Società aggiudicataria dell'incarico progettazione per l'elaborazione e redazione di un piano di 
fattibilità e d'intervento necessario per la costituenda A.R.O. per l'importo di € 10.451,57, oneri 
esclusi; 
 
VISTA la determina n. 64 del 03/07/2013 del Responsabile dell’Area tecnica dell’Ufficio Tecnico del 
Comune di Nizza di Sicilia, quale ufficio unico della costituenda A.R.O., con cui è stata liquidata alla ditta 
PrimaEnergia s.r.l. la complessiva somma di €. 3.266,11 I.V.A. compresa, quale quota del Comune di Alì 
per la redazione del piano di intervento con relativo capitolato speciale, capitolato d ’oneri per il servizio 
di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuto, giusta fattura n. 10 del 28/06/2013; 
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CONSIDERATO: 
- alla citata deliberazione di Giunta Municipale, la n. 15 del 12.02.2013, non ha fatto 
seguito alcun atto o provvedimento, da parte degli uffici competenti, relativo all'affidamento 
e all’impegno spesa delle somme occorrenti il pagamento delle competenze del professionista 
incaricato; 
- che il Comune di Alì non ha provveduto al pagamento della relativa quota di competenza, 
da versare al professionista a seguito di presentazione della fattura; 
 
PRESO ATTO che: 
- la PrimaEnergia Srl, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ing. Roberto 
Campagna, con atto acquisito al prot. n. 2774 del 26.05.2015, ha notificato al Comune di Alì 
il Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 493/2015, munito di formula esecutiva, emesso dal 
Giudice di Pace di Messina sulla fattura n. 10 del 28.06.2013 per l'importo di "€. 3.266,11 oltre 
interessi legali dalla scadenza al pagamento, nonché spese, competenze ed onorari e spese generali che si 
liquidano in e 569,50, di cui 69,50 per spese, 500,00 per compenso tabellare, oltre spese generali 15% 
IVA e CPA"; 
- la PrimaEnergia Srl, con atto acquisito al Prot. n. 1976 del 19.04.2016 ha notificato al 
Comune di Alì il Ricorso per Ottemperanza ex art. 112 D.Lgs. 104/2010 per l'esecuzione del 
giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo n. 493/2015 emesso dal Giudice di Pace di 
Messina il 16.02.2015 e depositato il 25.02.2015; 
- la pratica relativa alla PrimaEnergia S.r.l., fra cui il Decreto Ingiuntivo, era nella 
disponibilità del segretario comunale, pro-tempore, che l'ha trasmessa all'ufficio contenzioso in 
data 31.01.2016; 
- con nota prot. n. 3777 del 24.07.2017, agli atti dell'Ente, l'Avv. Maurizio Di Silvestro 
per conto e nell'interesse dell'assistita PimaEnergia Srl ha trasmesso al Comune di Alì il 
conteggio analitico del dovuto in forza del Decreto Ingiuntivo n. 493/2015, quantificato in 
complessivi € 6.408,86, di cui € 3.266,11 per sorte capitale ed accessori accertati in Decreto 
Ingiuntivo, € 1.022,31 per interessi moratori, € 1.321,38 per spese del giudizio di 
ottemperanza ed € 799,06 per onorari e spese liquidati dal D.1.; 
- che il Sindaco ha riscontrato la superiore nota richiedendo, con nota prot. n. 3778 del 
24.07.2017, lo stralcio degli interessi moratori al fine di predisporre una transazione della 
vicenda;con nota prot. n. 3810 del 25.07.2017, 1'Avv. Maurizio Di Silvestro per conto e 
nell'interesse dell'assistita PrimaEnergia Sri ha confermato il conteggio di cui alla nota prot. n. 
3777 del 24.07.2017. 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 1° agosto 2017, avente ad oggetto 
<<Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A), del D.Lgs. 267/2000 in 
favore di Primaenergia S.r.l. in seguito a Decreto Ingiuntivo n. 493/2015>>, con cui è stato riconosciuto il debito 
fuori bilancio per la somma complessiva di € 6.200,00 (seimiladuecento/00), come indicato 
dalla nota prot. n. 3777 del 24.07.2017, a favore della Primaenergia Srl, con sede in Messina 
Via Setajoli n. 1, P.I. 02916880830, per l'esecuzione del giudicato formatosi sul Decreto 
Ingiuntivo n. 493/2015 emesso dal Giudice di Pace di Messina il 16.02.2015 e depositato il 
25.02.2015 per la prestazione professionale resa per l'elaborazione e redazione di un piano di 
fattibilità e d'intervento necessario per la Società A.R.O., comprensiva di interessi moratori, 
spese del giudizio di ottemperanza ed onorari; 
 

DATO ATTO, pertanto, che con delibera di consiglio comunale n. 15 del 01/08/2017 è stato 
assunto formale impegno contabile, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs.267/2000, per la 
complessiva somma di €. 6.200,00, imputata nel seguente modo: 
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- al Codice n. 09.03.1.103, Capitolo n. 1270.0, imp. 845.1/2016 per euro 3.266,11; 
- al Codice n. 01.03.1.110, Capitolo n. 169.0, imp. 376 per euro 2.933,89; 

 
CONSIDERATO che con la determina n. 64 del 03/07/2013 del Responsabile dell’Area tecnica 
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Nizza di Sicilia, quale ufficio unico della costituenda A.R.O., è stata 
liquidata alla ditta PrimaEnergia s.r.l. la complessiva somma di €. 3.266,11 I.V.A. compresa, quale quota 
del Comune di Alì per la redazione del piano di intervento con relativo capitolato speciale, capitolato 
d’oneri per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuto, giusta fattura n. 10 del 28/06/2013; 
 
DATO ATTO che con il presente provvedimento occorre provvedere alla liquidazione della parte residua 
del debito fuori bilancio per un importo pari ad €. 2.933,89; 
 
VERIFICATO che trattasi di transazione finanziaria esclusa dall’ambito di applicazione 
della Legge 136/2010 e s.m.i. in quanto inclusa nella Tabella 1, allegato al D.L. 24/04/2014, 
n. 66, convertito con modificazioni della Legge 23/06/2014, n. 89; 
 
DATO ATTO, pertanto, che non vi è l’obbligo di acquisizione all’ANAC (ex AVCP) del 
codice CIG; 
 
ATTESO che è stata acquisita al protocollo dell’Ente comunicazione relativa agli estremi del 
conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;  
 
VISTA la determina Sindacale n° 8 del 7.7.2017, con la quale, il sindaco, ai sensi di legge e del 
regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, 
Segretario comunale, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di 
natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune; 
 
VISTO la delibera di Consiglio comunale n. 9 del 15 agosto 2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
stato deliberato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017-2019; 
 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
Vista la legge n.142/90 recepita dalla l.r. n.48/91; 
Visto  il D. Lgs. N. 267/2000; 
Visto il regolamento uffici e servizi; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Per tutto ciò premesso e considerato: 
 

DETERMINA 
 

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di considerare la determina n. 64 del 03/07/2013 del Responsabile dell’Area tecnica dell’Ufficio 
Tecnico del Comune di Nizza di Sicilia, quale ufficio unico della costituenda A.R.O., con cui è stata 
liquidata alla ditta PrimaEnergia s.r.l. la complessiva somma di €. 3.266,11 I.V.A. compresa IVA, quale 
quota del Comune di Alì per la redazione del piano di intervento con relativo capitolato speciale, 
capitolato d’oneri per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuto, giusta fattura n. 10 del 
28/06/2013, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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3) di liquidare la somma complessiva di € 6.200,00 per il pagamento a favore della Primaenergia s.r.l. delle 
seguenti somme, derivanti dall’esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 493/2015, nonché relative alla 
sentenza TAR Catania – Sezione III- n. 1379/2017 e riconosciute come debito fuori bilancio con la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 01.08.2017, come di seguito specificato: 
- al Codice n. 09.03.1.103, Capitolo n. 1270.0, imp. 845.1/2016, per euro 3.266,11; 
- al Codice n. 01.03.1.110, Capitolo n. 169.0, imp. 376 per euro 2.933,89; 
 
4) di dare atto che trattasi di transazione finanziaria esclusa dall’ambito di applicazione della 
Legge 136/2010 e s.m.i. in quanto inclusa nella Tabella 1, allegato al D.L. 24/04/2014, n. 66, 
convertito con modificazioni della Legge 23/06/2014, n. 89; 
 
5) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per il controllo 
contabile e per l’attestazione di regolarità contabile ai sensi dell’art. 181, comma 7, del decreto legislativo 
18.08.2000, n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza; 
 
6) Di pubblicare ai sensi di legge, la presente determina  all’albo pretorio on-line del comune di Alì; 
 
 

                                                                   Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
                                                             IL SEGRETARIO 

                                                         F.to    Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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DETERMINA  N. 88 /A DEL 11.08.2017 
 

Oggetto: Liquidazione somme per riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, 
comma 1, lett. A) del D.Lgs. 267/2000 in favore di Primaenergia S.r.l. in seguito a Decreto 
Ingiuntivo n. 493/2015, giusta delibera n. 15 del consiglio comunale dell’1.08.2017. Esente CIG. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

APPONE 

                                                                                         

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge 

Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei limiti di spesa ai 

sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000. 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari ad euro € 6.200,00 (seimiladuecento/00) compreso I.V.A. trova la 

copertura finanziaria così come di seguito specificata: 

- euro 3.266,11 al Codice n. 09.03.1.103, Capitolo n. 1270.0, imp. 845.1/2016; 

- euro 2.933,89 al Codice n. 01.03.1.110, Capitolo n. 169.0, imp. 376; 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

Alì, 11.08.2017    

  

                                                                               Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

                                                                                                               Il Sindaco  

                                                                                                     F.to Pietro Fiumara  

                                                                        

 

 

                                                                                  

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on Line del Comune di Alì  

dal__________________________ al  __________________________ N° Reg. _________________ 

Alì, ________________   

                       

                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                        F.to   Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 
 


