
COMUNE DI ALÌ 
 

Città Metropolitana di Messina  
Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

P. Iva 00399640838 - codice Univoco UFUHC7 

- Area Tecnica - 

protocollo@pec.comune.ali.me.it - area.tecnica@pec.comune.ali.me.it 

www.comune.ali.me.it 
 

COPIA  DETERMINA N.  266/ T DEL 30.12.2020 
 

OGGETTO: Debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 

267/2000 in favore dell’Impresa “EDIL PIU’” di  Riccioni Orazio per lavori di 

espurgo condotte fognarie nella scalinata che  collega la via forza con la  via SS. 

Rosario e nella via Scitara” per prestazione resa su incarico conferito con 

Ordinanza Sindacale n. 40 del 30.12.2019. 

Impegno spesa. CIG: ZE2300783D 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO CHE: 
 

 Che con Ordinanza Sindacale n. 40 del 30.12.2019, avente ad oggetto: “ lavori di espurgo 

condotte fognarie nella scalinata che  collega la via forza con la  via SS. Rosario e nella 
via Scitara” sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta EDIL PIU’ di Riccioni Orazio 
con sede legale ad Alì (ME) in Via S. Zaccaria 1;  

 Che al fine  di scongiurare problematiche igienico - sanitarie la Ditta EDIL PIU’ di Riccioni 

Orazio ha eseguito lavori di riparazione delle suddette  condotte fognarie principale, per una 

spesa  di € 5.750,86 compresa IVA al 22%; 

 l’intervento è stato regolarmente eseguito dalla ditta ed è stata risolta la problematica;

 la ditta EDIL PIU’ ha emesso la fattura 22 del 26/11/2020, pervenuta tramite pec prot. n. 

7699/20 del 26/11/2020 per l’importo di €. 4.713,82 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 1.037,04 e 
quindi per un importo complessivo di €. 5.750,86;

 

DATO ATTO CHE: 
 

 con Ordinanza Sindacale n. 40 del 30.12.2019 al fine della tutela della salute pubblica il Sindaco 
ha incaricato la ditta EDIL PIU’ a ripristinare le condotte fognarie  nella scalinata che  collega la 
via forza con la  via SS. Rosario e nella via Scitara;


 nel medesimo atto è stato disposto che con successiva determina del responsabile dell’Area 

Tecnica  sarebbe stato assunto l’impegno spesa ;

 per l’incarico conferito alla Ditta EDIL PIU’ con l’Ordinanza Sindacale n. 40 del 30.12.2019, 

non sono stati adottati atti per l’assunzione dell’impegno di spesa per come richiesto dall’art. 
183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

 

CONSIDERATO CHE, per il servizio reso per conto del Comune di Alì, la ditta EDIL PIU’ ha 

emesso la fattura n. 22 del 26/11/2020, per l’importo di €. 4.713,82 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 

1.037,04 e quindi per un importo complessivo di €. 5.750,86, richiesto per esecuzione dei lavori di 

che trattasi, per il quale con la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/12/2020 è stata 

riconosciuta la legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del 

T.U.E.L.; 
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RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/12/2020 avente ad oggetto: 
“Debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 in favore 
dell’Impresa EDIL PIU’ di  Riccioni Orazio per lavori di espurgo condotte fognarie nella scalinata 
che  collega la via forza con la  via SS. Rosario e nella via Scitara” per prestazione resa su incarico 
conferito con Ordinanza Sindacale n. 40 del 30.12.2019”con la quale sono state individuate le 
risorse per il pagamento della complessiva somma di €. 5.750,86 portata dalla fattura n. 22 del 
26/11/2020 di cui sopra, al Codice 01.11.1.110 del Capitolo 357 del bilancio di previsione 
esercizio 2020; 
 

RITENUTO NECESSARIO, per le premesse sopra esposte e giusta Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 30 del 29/12/2020, procedere al formale impegno di spesa della complessiva somma di 

€. 5.750,86; 
 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, ai fini del rispetto degli obblighi 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, su richiesta dell’Ente è stato attribuito dall'Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente CIG: ZE2300783D; 
 

VISTO l’art. 51, comma 3, della Legge n. 142 del 08/06/1990, così come modificato dall’art. 6 

della Legge n. 127 del 15/05/1997, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l’art. 2, comma 3, 
della L.R. n. 23 del 07/09/1998; 
 

VISTO il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

18 del 30/11/2020; 

VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 02/01/2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e del 

regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig. Satta Natale, 
dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di 

adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico – Finanziaria di questo Comune; 
 

VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso,in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai 

sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/200;  

DATO ATTO CHE in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti 
ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 
non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 
 

DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 

della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
VISTA la Legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e 

successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 
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DETERMINA 
 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 
 
2. DI IMPEGNARE, la complessiva somma di €. 5.750,86 per fare fronte alla spesa portata dalla 

fattura n. 22 del 26/11/2020 emessa EDIL PIU’ per i lavori espurgo condotte fognarie  nella 

scalinata che  collega la via forza con la  via SS. Rosario e nella via Scitara per prestazione resa 

su incarico conferito con Ordinanza Sindacale n. 40 del 30.12.2019, giusta Delibera di 

Consiglio Comunale n. 30 del 29/12/2020 di riconoscimento della legittimità del debito fuori 

bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
3. DI IMPUTARE la complessiva somma di €. 5.750,86, al Codice 01.11.1.110 del Capitolo 

357 Impegno n. 938 del bilancio comunale esercizio finanziario 2020 ; 
 
4. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti 

consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 

art. 17 – ter. 
 
5. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio On-line e nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                           F.to Sindaco Ing. Natale Rao 

______________________________ 
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CoPIA DETERMINA N. 266/ T DEL 30.12.2020 
 

OGGETTO: Debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 

267/2000 in favore dell’Impresa “EDIL PIU’” di  Riccioni Orazio per lavori di 

espurgo condotte fognarie nella scalinata che  collega la via forza con la  via SS. 

Rosario e nella via Scitara” per prestazione resa su incarico conferito con 

Ordinanza Sindacale n. 40 del 30.12.2019. 

Impegno spesa. CIG: ZE2300783D 

 

*************************************************************  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 

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, del D. Lgs n. 267/2000 
 

 

ATTESTA 
 

che la spesa complessiva di €. 5.750,86 trova la relativa copertura finanziaria al Codice 01.11.1.110 
del Capitolo 357  Impegno n. 938 del bilancio comunale esercizio finanziario anno 2020.  

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

Alì, 30.12.2020  
 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 
 

________________________  
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  Determina 
 

è stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questo  Comune,  al  n°  Reg.  __________  dal 
 
_____________________ al _____________________ 
 

 

Alì, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dott. Gaetano Russo 
 

____________________________ 
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