DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 21 DEL 09/05/2022)
Oggetto:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA
SENTENZE ESECUTIVE - ARTICOLO 194 LETTERA A) DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267/2000. SENTENZA N. 137/2022.

L’anno 2022 il giorno 09 del mese di maggio alle ore 18:46 in Oristano nella
sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, in seduta pubblica, in
seconda convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.
Risultano presenti:
LUTZU ANDREA
ATZENI DANILO
CABRAS VERONICA
CADAU PATRIZIA
CANOPPIA
MARINELLA
CERRONE CARLO
DERIU FULVIO
FAEDDA LUCA
FEDERICO
FRANCESCO
FRANCESCHI
ANTONIO
IATALESE ANTONIO
LICANDRO MAURO
SALVATORE

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

MASIA MONICA
Presente
MUREDDU LUIGI
Assente
MURU ANDREA
Assente
OBINU MARIA
Presente
ORRU' STEFANIA
Presente
PECORARO
Assente
VINCENZO
PUDDU GIUSEPPE Presente
PUSCEDDU
Presente
LORENZO
RICCIO ANDREA
Presente
SANNA EFISIO
Presente
SOLINAS GIULIA
Presente
TATTI DAVIDE
Presente
RINALDO
URAS ANNA MARIA Assente
Assenti: 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 19

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Antonio Franceschi con l’assistenza
del Segretario Generale Dr. Giovanni Mario Basolu.
Risultano presenti gli Assessori Angioi Angelo, Licheri Gianfranco, Murru Carmen, Pinna
Francesco Angelo, Sotgiu Marcella, Zedda Maria Bonaria.
DELIBERA

DI

CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

Il Consiglio comunale
premesso che il Comune di Oristano, con sentenza del Giudice onorario del Tribunale di
Oristano n. 137/2022 del 10/03/2022 pronunciata nella causa per risarcimento danni richiesti
dal danneggiato fasc. 05.02.2019/1.2 c/Comune, è stato condannato al risarcimento del danno
fino alla copertura della franchigia e dunque per l’importo di €. 2.500,00, come risulta dagli atti
depositati presso la Segreteria Generale dell’Ente;
visto l'art. 194 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali (TUEL);
considerato che il debito di cui sopra è riconducibile alla fattispecie disciplinata alla lettera a)
dell’articolo 194 del TUEL, riguardanti i debiti derivanti da sentenze esecutive;
ritenuto opportuno riconoscere il debito per l’intera somma pari a € 2.500,00 derivante dalla
sopra richiamata sentenza del Tribunale n. 137/2022 ma rientrante nella franchigia massima
prevista nella polizza, per poi procedere alla liquidazione al beneficiario;
acquisita la nota, depositata presso l’Ufficio Segreteria Generale, dell’Avvocato Anna Maria
Marrosu del foro di Cagliari e legale della compagnia assicurativa per sinistri RCT pervenuta via
mail in data 14 marzo 2022 relativa alla sentenza n. 137/2022 per la quale non reputa
opportuno proporre appello in quanto non vi sono i presupposti che possano portare al
ribaltamento del giudizio;
considerato che, per evitare atti di precetto, con aggravio di spese, è opportuno procedere,
immediatamente dopo il riconoscimento dei debiti sopra indicati, alla liquidazione delle spese
legali suddette;
considerato che le risorse necessarie per finanziare le somme relative alle spese legali sopra
descritte pari a € 2.500,00 trovano copertura sul capitolo 984 esercizio 2022;
inteso, pertanto, provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio costituito dalla
complessiva somma di €. 2.500,00 relativa alle spese legali sopra richiamate;
acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000, i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario Generale Dott. Giovanni Mario Basolu
e dalla Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia
Chergia;
acquisito sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) n. 6 e
comma 1-bis del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modifiche, il parere favorevole
dei Revisori dei Conti espresso in data 26/04/2022 e registrato al protocollo dell’Ente al n.
26820 in data 27/04/2022;
visto il parere favorevole della I Commissione consiliare permanente espresso in data
02/05/2022;
preso atto della presentazione svolta dall’Assessore al Bilancio Angelo Angioi e dell’intervento
della Consigliera Cabras come riportati nella registrazione audio–video integrale della seduta;
dato atto che al momento della votazione risulta assente il Consigliere Riccio;
visto il risultato favorevole della votazione espressa con sistema elettronico:
presenti 18; votanti 13; voti favorevoli 13; presenti e non votanti 5 (Federico, Lutzu, Masia,
Obinu, Sanna);
delibera

Delibera del Consiglio Comunale

COMUNE DI ORISTANO

1.

il riconoscimento, ai sensi dell’articolo 194 lettera a) del decreto legislativo n. 267/2000,
della legittimità del debito fuori bilancio dell’importo complessivo di € 2.500,00 relativa
al risarcimento del danno a seguito di condanna in giudizio e rientrante nella franchigia;

2.

di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verranno liquidate le
somme rientranti nell’importo riconosciuto come debiti fuori bilancio che trova
copertura nel capitolo 984 esercizio 2022;

3.

di dare, altresì, atto che il Servizio Affari legali e contenzioso provvederà a trasmettere
la presente deliberazione, unitamente ai relativi allegati, alla Sezione di controllo per la
Regione Sardegna della Corte dei Conti.

Successivamente, su proposta del Presidente,
Il Consiglio comunale
visto il risultato favorevole della votazione espressa con sistema elettronico:
presenti 18; votanti 14; voti favorevoli 14; presenti e non votanti 4 (Federico, Masia, Obinu,
Sanna);
delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 considerata l’urgenza di evitare azioni esecutive per il
recupero delle somme.
Il Presidente del Consiglio
FRANCESCHI ANTONIO

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO

Delibera del Consiglio Comunale

