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Deliberazionedi ConsiglioComunale

-u{g
DEBITO FUORI BILANCIORELATIVO AL PAGAMENTODI LAVORI
RICONOSCIMENTO
EFFETTUATI DALLA DITTA PIANETA ACQUA DI SANT'ALESSIO CON VIALONE
PRESSOL'IMPIANTONATATORIODEL CENTROPOLISPORTIVO
COMLINALE.

Copia Conforme

7 e $iu.rot?

Sedutaordinaria pubblicadi I convocazione.

L'anno duemiladodici addì diciannovedel rnesedi Giugno alle ore 2L06 nella sala delle
adunanzeconsiliari del Comune suddetto,previo l'osservanzadi tutte le formalità prescritte a
noffnadi legge,risultanoall'appello nominalei Signori Consiglieri:

e Nome

Qualifica

Sindaco
CAZZOI,A LAURA
BELLONI GUGLIELMOLUCIANOConSj.glieTe_ass
vicesindaco
FUsr cRrsrtANA
BONFANTI BIANCA ANGEIJA Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
TORRIANI FERRUCCIO
Consigliere
GIiJARDI DAIITE
BIANCHI CARLO
Consiglíere
MORICI LEONARDO
Consigliere
PIVA MARIA
Consigliere
Consì-gliere
MELIS SONIA
Consigliere
SADA MARIA
ConsiglieTe
MARCHESI LUIGI
ARSONI ENRICO
Consigliere
POSSI MARIA LUISA
Consigliere
LODI PASfNI SILVIA DINA Consigliere
Consigliere
DE GIOVANNI ANGELO
Consiq]-icre
BRIINATO MAURO

Presente
SI
SI
sr
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Assisteil SegretarioComunaledott. Fabio Todaro,il qualeprowede alla redazionedel presente
verbale.
la Sig.ra CazzolaLaura- Sindaco
assumela Presidenzae dichiara apertala sedutaper la trattazionedell'oggettosopraindicato.

c.c. 30

Oggetto:Riconoscimento
debito fuori bilanciorelativoal
pagamentodi lavorieffettuatidalla Ditta Pianeta
A cq u ad i Sant' Alessio
con Vialonepr essol' impianto
Natatoriodel CentroPolisportivo
comunale.

ll Sindacodà letturadel punto5) iscrittoall'ordinedel giornoaventead oggetto.
"Riconoscimento
debito fuori bilanciorelativoal pagamentodi lavorieffettuati
d a l l a D itta P i a n e ta A cq u a d i Sant' Alessiocon Vialone pr esso I' impianto
Natatoriodel CentroPolisportivo
comunale".
ll ConsigliereDe Giovanni chiede chiarimentisull'ex gestore della piscina
c o m u n al e .
ll Sindacorispondeche ci sarà un'udienzail prossimomese di ottobre.
ILCONSIGLIO
COMUNALE
VISTA l'allegatapropostadi deliberazione
resa dal Responsabiledel Settore
Gestionedel Territorioaventead oggetto:"Riconoscimento
debitofuori bilancio
relativo al pagamento di lavori effettuati dalla Ditta Pianeta Acqua di
Sant'Alessiocon Vialone presso l'impiantoNatatoriodel Centro Polisportivo
c o m u n al e " ;
VISTI gli allegatipareri in ordine alla regolaritàtecnica e contabileresi dai
competentiResponsabili
di Settore;
Con n. 11 voti favorevolie n. 4 contrari(ConsiglieriPossi, Lodi Pasini, De
Giovannie Brunato),espressiper alzaladi mano,
DELIBERA
1 . D i a p pro va rel 'a l l e g a tap ro p ostadi deliber azione
r esa dal Responsabile
del
SettoreGestionedel Territorioaventead oggetto:"Riconoscimento
debitofuori
bilanciorelativoal pagamentodi lavorieffettuatidalla Ditta PianetaAcqua di
Sant'Alessiocon Vialone presso l'impiantoNatatoriodel Centro Polisportivo
c o m u n al e " ;
2. Di incaricareil Sindacodi trasmetterecopiadellapresentedeliberazione
alla
P r o c u r aR e g i o n a l d
e e l l aC o rted ei Contidi M ilanoed all' Or gano
di r evisione
ai
s e n s id e ll 'a rt.
2 3 - co mma5 - d ellaLegge27.12.2002
n. 289.
Su c c e s si va me n te ,

Lb.unÉrb
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ILCONSIGLIO
COMUNALE
Con n. 12 voti favorevolie n. 3 contrari(ConsiglieriPossi, Lodi Pasini e
Brunato),espressiper alzatadi mano,
DELIBERA
Di dichiarareil presenteatto immediatamente
eseguibile.

OGGETTO:

Riconoscimentodebito fuori bilancio relativoal pagamentodi lavori
effettuati dalla Ditta Pianeta Acqua di Sant'Alessio con Vialone
presso I'impiantonatatoriodel centro polisportivocomunale.
ll ResponsabileSeffore Gestione del Territorio

PREMESSO

RICORDATO

PRESOATTO

,/ che I'Amministrazione
Comunale, non disponendodi un
modulo organizzativo(inteso come complesso di mezzi,
attrezzaturee personale)idoneo a garantire in termini di
efficienza la gestione diretta dí tale servizio, per ragioni di
opportunitàtecnicaed economica,ha deciso di concederea
terzi la gestionedel Centro Polisportivodi proprietàcomunale
e dei servizisportivie ricreativi;
./ che con determinazione
del Responsabile
di Settoreregistrodi
settoren. 41 del 30.01.2009
era statoaggiudicato
I'affidamento
in concessionedel Centro Polisportivoe dei relativiservizial
ConsorzioEX OL. SocietàCooperativadi Vigevanoche aveva
offerto un canonedi € 20.001,00annui, IVA esclusa,per il
periodo 200912029',
'/

che in data 29.7.2009è stato stipulatocon il ConsorzioEx.
OL, Soc. coop. il contrattorepertorion. 40/09 registratoad
(Ml) in data 0710812009,
Abbiategrasso
n.96 serie 1, per la
gestionedel centropolisportivocomunalee dei servizisportivi
e ricreativi,aventedurataventennale;
./ che il ConsorzioEx. OL. ha indicato,in sede di gara, quale
gestoredel serviziola consorziataCooperativaLitta;
,/ che in data 31.05.2011,protocollocomunale n. 6114, è
pervenutauna nota da parte dei legalidella Concessionaria
con cui si portavaa conoscenzadell'Enteche la strutturaera
chiusae che sarebbestata riconsegnata
stata definitivamente
in tempinon precisati,ma comunquenon
all'Amministrazione
inferioria due mesi;
,/ che con determinazionedel ResponsabileSettore Gestione
del Territorioregistro di settore n. 27 in data 07.06.2011,
veniva risolto il contratto per la gestione del Centro
polisportivo e dei servizi sportivi e ricreativi per grave
inadempimentodella ConcessionariaConsorzio EX.OL
CooperativaLitta;
./ che attualmente è pendente contenzioso avanti al TAR
Lombardia;
./ che soltanto in data 26.09.2011 la Cooperativa Litta ha
provvedutoalla riconsegnaall'Enteproprietariodelle chiavie
della struttura, rinunciandoalla redazione di verbale di
riconsegnain contraddittorio
tra le parti;

VISTO

che con determinazionedel ResponsabileSettore Gestione del
Territorioregistrodi settoren. 91 del 02.12.2011,è stato affidatoin
concessioneil Centro Polisportivodi Motta Visconti,per il periodo
d i c e m b r e2 0 1 1 - l u g l i o2 0 1 3 a l l a S o c i e t àS . S . D .N . C . M i l a n os r l d i
Rozzano(Ml) a mezzodi proceduraristrettae col fine di assicurarela
riaperturadel Centro predettoa garanziadel servizioda renderealla
peraltrounicosu tutto il territorio;
cittadinanza,

DATOATTO

che la Societàaffidatariaha procedutoalla riaperturadell'impiantoin
LlÌ.emrSlllRtl&iil)ùli6ù
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RILEVATO

'/

che a seguitodi verifichee controlliè emersala necessitàdi
provvederealla sostituzionedi n. 2 filtri installatipresso
l'impianto natatorio del Centro Polisportivopoiché quelli
diverseperditedi quarzitein vasca non
esistentiproducevano
garantendoi requisitiminimidi salubritàdell'acqua;
,/ che la sostituzione degli stessi avrebbe dovuta essere
effettuatadal precedentegestore quale investimentoprevisto
i cui costisostenutiper
nel contrattorisoltoper inadempimento,
i lavorisopradescritti,verrannoespostial Consozio EX.OLe
alla CooperativaLitta in sede di richiestadi risarcimentodei
danni;

ACCERTATO

che il SettoreGestionedel Territorioha richiestopreventivoalla Ditta
nel settore
PianetaAcquas.n.c.di S. Alessiocon Vialonespecializzata
per i lavoridi sostituzionefiltri come sopra descrittoe che la stessa ha
prevedendouna spesa pari a € 38,720,00
inviatoin data 10.12.2Q11
IVA compresa;

RICHIAMATO

I'atto del ResponsabileSettore Gestione del Territorion. 13 del
14.12.2011avente ad oggetto: "ClG. X3C022ADAO- Affidamento
lavori urgenti di sostituzionefiltri impianto natatoriopresso il centro
polisportivo
comunale",a cui si rinvia,con il qualesi dava atto che la
somma necessaria sarebbe stata impegnata successivamente
dellaspesa
all'approvazione
del bilanciocomunale2Q12e all'iscrizione
medesimaqualedebitofuoribilancio;

RICHIAMATA

Responsabiledel SettoreGestionedel Territorio
altresì,I'attestazione
di debitifuori Bilancio
redattain data 17.04.2012,circala sussistenza
riconoscibili,
ai sensidellanormativavigente;

all'art.191 prevede:
CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 267 del '18.08.2000
sussisteI'impegnocontabileregistratosul competenteintervento
o capitolo del bilancio di previsione e I'attestazionedella
di cui all'articolo
153,comma5,
coperturafinanziaria
cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o
I'ordinazione
fatta a terzi è regolarizzata,
a pena
imprevedibile,
di decadenza,entro trenta giorni e comunqueentro il 31
dicembredell'annoin corso se a tale data non sia scadutoil
predettotermine.La comunicazioneal terzo interessatoè data
ne;
mentealla regolarizzazio
contestual
art. 193 orevede:
che il successivo
dell'entelocale,e comunquealmenouna voltaentroil
contabilità
30 settembredi ciascunanno,I'organoconsiliareprovvedecon
deliberaad effettuarela ricognizionesullostatodi attuazionedei
programmi. In tale sede I'organo consiliaredà atto del
permaneredegli equilibrigenerali di bilancioo, in caso di
i provvedimenti
accertamentonegativo,adotta contestualmente
per
il ripianodegli eventualidebiti di cui all'articolo
necessari
disavanzodi amministrazione
194, per il ripianodell'eventuale
risultantedal rendicontoapprovatoe, qualora i dati della
rFi.or.\slLuEhrDclibùc

2012t\oEouz,q.

J!biló tud

bihr.io

20t? tqrùi7ion.

ilti

pùdÈ.dù

gestione finanziariafacciano prevedere un disavanzo, di
o di gestione,per squilibriodella gestionedi
amministrazione
competenzaovverodellagestionedei residui,adottale misure
il pareggio.La deliberazione
e allegata
necessariea ripristinare
relativo;
dell'esercizio
al rendiconto
art.
che il successivo
.

'194prevede:

consiliaredi cui all'articolo
al comma 1) che con deliberazione
periodicità
con
diversa
stabilitadai regolamenti
o
193,comma2,
gli
la legittimitàdei debiti
di contabilità, enti localiriconoscono
fuoribilancioderivantida.
a) sentenzeesecutive;
b) coperturadi disavanzidi consorzi,di aziende specialie di
istituzioni,nei limiti degli obblighi derivanti da statuto,
convenzioneo atti costitutivi,purché sia stato rispettato
I'obbligodi pareggiodel bilanciodi cui all'articolo114 ed il
disavanzoderivida fattidi gestione;
c) ricapilalizzazione,nei limiti e nelle forme previste dal codice
civileo da normespeciali,di societàdi capitalicostituiteper
I'esercizio
di servizipubblicilocali;
d) procedure espropriativeo di occupazioned'urgenza per
operedi pubblicautilità;
di beni e servizi,in violazionedegli obblighidi
e) acquisizione
191, nei limitidegliaccertati
cui ai commi1, 2 e 3 dell'articolo
e dimostratiutilità ed arricchimentoper I'ente, nell'ambito
dell'espletamentodi pubbliche funzioni e servizi di
competenza;

RITENUTO

che nel caso di specie sono agevolmenteravvisabilii presupposti
in quantotrattasidi pubblicoserviziodestinatoalla generalità
dell'utilità
dei cittadini e preordinatoal soddisfacimentodi interessi generali,
peraltronon disgiuntodal fatto che l'inutilizzodel centro comporterebbe
di un danno
anche un deperimentodelle strutturecon la ravvisabilità
in quanto I'assenzadi idonei
economico,nonché dell'arricchimento
come si è detto,I'acquainsalubre,con
sistemidi filtraggiorenderebbe,
essendogli stessifunzionaliad esso;
impossibilità
di fruiredell'impianto
per tali ragioni si è reso necessario e indispensabileprovvedere
all'acquisizione
dei beni in oggetto cosi come previsto all'art. 194,
c o m m a1 ) ,l e t t .e ) ;

VISTA

n F.L.28197del Ministerodell'lnterno;
la Circolaredel 14.11.1997

VISTO

corrente,nel qualecome si è detto
dell'esercizio
ll bilanciodi previsione
risorse;
risultanoallocatele necessarie

PROPONE
per i motiviin premessa
194,
indicati,
ai sensie pergli effettidell'art.
1) Di riconoscere,
misura
di€38,720,00
IVA
compresa
nella
1" comma,letterae),il debitofuoribilancio
conVialone.
Acquas.n.c.di S. Alessio
dellaDittaPianeta
neiconfronti

Ii.d,$Sll/rRllr&!JÈlikc
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2) Di demandarel'assunzione
dell'impegno
e la successivaliquidazione
dellaspesain
argomentoal ResponsabileSettoreGestionedel Territorioil qualevi provvederà
con
propriadeterminazione
utilizzandofondi del bilancio2012, appositamente
allocati
all'intervento
2.06.02.01, cap. 20621004.

3) Di incaricareil Sindaco di trasmetterecopia della presentedeliberazionealla
ProcuraRegionaledellaCortedei Contidi Milanoed all'Organodi revisioneai sensi
dell'art.23 - comma5o- dellaLegge27.12.2002n. 289.
4\ Di dichiararel'immediata
esequibilità.

ll Responsabile
di Settore
Albericogeom.D

if.etursll^Rt\enl).lk
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Parerisu Proposte:
Comune di ÌVIotta Viscottti
PropostaNr. 32
Oggetto:

DEBITOFUORIBILANCIORELATIVOAL PAGAMENTO
Dl
RICONOSCIMENTO
LAVORIEFFETTUATI
DALLADITTAPIANETAACQUA DI SANT'ALESSIO
CON
VIALONEPRESSOL'IMPIANTONATATORIO
DEL CENTROPOLISPORTIVO
COMUNALE.

Ufficio
Parere
(LL.PP.- Man. Dem.e Patnm)
UfficioProponente
ParereFavorevole.

RagionerÍa

Segretario

Revisore

14-giu-12

Data
Favorevole
Firma del Parere

rryl

Parerisu Proposte:

--1:gl

Comune dí fuIottn Visconti

PropostaNr.

32

Oggetto:

DEBITOFUORIBILANCIORELATIVOAL PAGAMENTO
DI
RICONOSCIMENTO
LAVORIEFFETTUATIDALLA DITTAPIANETAACOUA DI SANT'ALESSIOCON
VIALONEPRESSOL'IMPIANTONATATORIODEL CENTROPOLISPORTIVO
COMUNALE.

Ufficio
Parere

Data
Favorevole
Firma del Parere

Ragioneria

15/06t2012

ParereFavorevole,in ordinealla regolaritàcontabile,aisensi dei
per la finanza
puntida 65 a 73 del Principion. 2 dell'Osservatorio
nella
versione
approvata
al 17
la contabilitàdeglienti locali
dicembre2009.

1S-giu-12

nf

SeguedeliberaC.C. 30

Letto,confermato
e sottoscritto.
In originalefirmati.
IL SINDACO-PRESIDENTE
î.to CazzolaLaura

IL SEGRETARIO
f.to Todarodott.Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscrittoSegretarioComunale,visti gli atti d,ufficio,
-

ATTESTA
che la presentedeliberazione:

vieneaffissaall'Albo pretoriocomunaleper quindicigiomi consecutividal I g
[:llt

al

J 4 l:ln" :AtZ

")ntz
'1
. comeprescritto
dall'arr.124,comma
1 delD.Lgs.Z6;iiób0'.'

I1SEGRETARIO
f.to Todarodott.Fabio

ESTREMIDI ESECUTIVITA'
Divenutaesecutivail giorno
comma3 del D.Lgs.26712000).

decorsidieci giorni dallapubblicazione
(art. 134,

lì

IL SEGRETARIO
Todarodott.Fabio

Copia conformeall'originale, depositatopressoquestiuffici, a norrnadell'art. l g della Legge
445/2000.

Li

I .qtjfí" t0i?
ARIO
t.Fabio

