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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.24 del 21 OTTOBRE 2022

OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL
D.LGS 267/2000 – IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 48 DEL
07.09.2015
L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di ottobre alle ore dodici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni governative sul
distanziamento sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto disposto con Decreto
Sindacale n. 02 del 31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E
GIUNTA COMUNALE IN VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del 13.04.2022, in seduta
di prima convocazione, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì

1. CANU ANTONELLA - Sindaco
2. SERRA SAMUELE - Consigliere
3. CALVISI LOREDANA MARIA - Consigliere
4. FARRIS PINO - Consigliere
5. CANU GIOVANNI - Consigliere
6. FARRIS MARCO - Consigliere
7. PIRAS MICHELA MARIA - Consigliere
8. TOLU ANDREA - Consigliere
9. SANNA GIUSEPPE - Consigliere
10. CONTU LOREDANA - Consigliere
11. CANU JESSICA - Consigliere
12. NANU FABRIZIO - Consigliere
13. MELE PIERA - Consigliere

No
No
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
5

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale, DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dott.ssa CANU ANTONELLA,
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Assessore competente:
Servizio competente :

Servizio Economico Finanziario e del Personale

Responsabile Ufficio proponente:

Dott.ssa Carla Antonella Loddo

VISTA la proposta di deliberazione c.c. n. 25/2022 del Responsabile dell’Area Economico
Finanziario e del Personale con oggetto “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI
SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000”;
PREMESSO:
- che in data 26/07/13, ad un dipendente di ruolo di questa Amministrazione comunale, è stato
notificato l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.) in
relazione al procedimento penale n. 1332/13, incardinato avanti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Nuoro, per fatti connessi con l’espletamento dei compiti istituzionali;
- che con nota acquisita al prot. n. 3712 del 12/08/13 il dipendente, nel comunicare l'avvenuta notifica
a suo carico degli atti sopra richiamati, ha richiesto di poter usufruire del patrocinio legale per fatti
occorsi in servizio ed ha contestualmente proposto all'Amministrazione di nominare, quale proprio
difensore di fiducia, l'Avv. Malandrino Giuseppe del Foro di Nuoro, con studio legale in Nuoro Via A.
Mereu;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 07/09/2015 il Comune di Lodè ha espresso
regolare gradimento alla nomina dell’Avvocato di fiducia da parte del dipendente
RICHIAMATO il disposto dell'art. 28 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali del
14/09/2000 (code contrattuali – area personale dei livelli), che espressamente prevede quanto segue:
"1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di
responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi
all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a
condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del
procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà
dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio";
DATO ATTO che consolidata giurisprudenza contabile e amministrativa afferma che l’ assunzione
dell’onere relativo all’assistenza legale del dipendente da parte dell’Ente locale non è automatica, ma è
conseguenza di rigorose valutazioni che l’Ente è tenuto a fare, anche ai fini di una trasparente, efficace
ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche; in particolare sull’esistenza della
necessità di tutela dei diritti ed interessi facenti capo all’Ente, della diretta connessione del
contenzioso processuale all’ufficio rivestito o alla funzione espletata dal dipendente, della carenza di
conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l’Ente e della conclusione del procedimento
con una sentenza definitiva di assoluzione, con cui si sia stabilita l’insussistenza dell’elemento
psicologico del dolo o della colpa grave;
CONSIDERATO che gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale sono
effettivamente stati posti in essere dal soggetto in questione nell'espletamento del proprio servizio e
nell'adempimento dei propri compiti d'ufficio e che non si riscontra, allo stato, alcun conflitto
d'interesse tra il dipendente e l'Amministrazione;

PRESO ATTO della Sentenza del Tribunale Penale di Nuoro in composizione Monocratica n.
323/2022 Sent. RG. n. 330/2017 RGNR 4685/2013 con la quale il dipendente del Comune di Lodè
viene assolto dal reato ascritto perché il fatto non sussiste, regolarmente notificata in data 12/07/2022;
PRESO ATTO inoltre
-

della parcella di prestazione professionale emessa secondo le Tariffe Forensi in vigore DGM
10/03/2014 n. 55 regolarmente presentata dal difensore di fiducia Avv.to Malandrino
Giuseppe Via A. Mereu n. 35 Nuoro P.IVA 00915400915 ammontante ad euro 27.723,28
ritenuta d’acconto ed oneri inclusi;

-

la fattura n. 1 /2017 relativa alla consulenza tecnica di parte causa Penale 4685/13 pari a €
1.776,32 regolarmente pagata dal dipendente comunale e per la quale è stata presentata
richiesta di rimborso all’ente;

CONSIDERATO che risulta che il debito di cui sopra trova adeguata copertura finanziaria a carico
del bilancio di previsione dell'esercizio in corso al capitolo 10180803-2;
CONSIDERATO che l'art.191 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali possono
effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del
bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
VISTO l'articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente “Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio” il quale, al comma 1, prevede che con deliberazione consiliare di cui
all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli
enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli
obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di
pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di
società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente,
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
RAVVISATO il configurarsi della fattispecie di cui al citato articolo 194 del D.Lgs. n.267/2000,
comma 1, lettera e);
EVIDENZIATO che sussistono i requisiti previsti dalla normativa vigente dell'utilità ed
arricchimento per l'Ente in quanto:
- le spese in oggetto sono state sostenute per espletare una delle primarie funzioni istituzionali
dell'Ente, ossia la difesa del Comune in sede giudiziale, funzione peraltro non espletabile
all'interno dell'Ente in quanto il Comune non è mai stato dotato di un ufficio legale;
VERIFICATA la necessità ed urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità del
predetto debito f uori bilancio, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lett. e) del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il disposto ex art. 28 del CCNL 2000 e succ. mod. ed int.

VISTA la Sentenza della Cassazione n.31324/2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 07/09/2015 con la quale il Comune di Lodè
ha espresso regolare gradimento alla nomina dell’Avvocato di fiducia da parte del dipendente;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 9 d e l 2 7 . 0 7 . 2 0 2 2 con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;
VISTO il parere n. 2/2007 della Corte dei Conti - Sezione del controllo per la Regione
Sardegna;
DATO ATTO che il debito in oggetto trova copertura finanziaria con entrate e disponibilità
proprie, come previsto dall'art.193, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del revisore dei conti, D o t t . L u i g i C o l l i , rilasciato in data
20.10.2022 pervenuto in data 21.10.2022;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione
amministrativa espresso dal competente responsabile dell’Ufficio Personale ai sensi dell'art. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che si riporta nel presente atto;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 153, com.5, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che
viene allegato all’originale del presente atto;
Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese
DELIBERA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente riportata;
Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, pari ad Euro 29.499,6
Di prendere atto del parere favorevole espresso in data 20.10.2022 dal Revisore dei conti;
Di dare atto:
• che il debito di cui sopra trova adeguata copertura finanziaria a carico del redigendo
Bilancio di previsione 2022 cap 10180803-2 imp. 366/2022;
• che il presente provvedimento verrà trasmesso alla Procura Regionale della Corte
dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre
2002, n.289;
• che copia del presente provvedimento sarà allegato al Rendiconto di Bilancio
dell'Esercizio 2022;
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa in forma palese, anch’essa ad
esito favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico
Finanziario e del Personale, Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 19.10.2022, ha espresso parere
FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18.10.2022, agli atti
d’ufficio.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico
Finanziario e del Personale, Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 19.10.2022, ha espresso parere
FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18.10.2022, agli atti
d’ufficio.
________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Graziella Deledda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Graziella
Deledda attesta che in data 28.10.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo
pretorio online del Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 28.10.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda
=========================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21.10.2022 :
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 28.10.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

