Originale

COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 del 19 Gennaio 2021

OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ART.194 DEL D.LGS.267/2000.
L’anno duemilaventuno addì diciannove del mese di gennaio alle ore dodici e minuti quindici nella
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito,
in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle
persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Consigliere

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Consigliere

Sì

4. FARRIS PINO - Consigliere

Sì

5. CANU GIOVANNI - Consigliere

Sì

6. FARRIS MARCO - Consigliere

Sì

7. PIRAS MICHELA MARIA - Consigliere

Sì

8. TOLU ANDREA - Consigliere

Sì

9. SANNA GIUSEPPE - Consigliere

Sì

10. CONTU LOREDANA - Consigliere

Sì

11. CANU JESSICA - Consigliere

Sì

12. NANU FABRIZIO - Consigliere

No

13. MELE PIERA - Consigliere

Sì

Totale Presenti:

12

Totale Assenti:

1

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 Tania Carta

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Carla Antonella Loddo

VISTA la proposta n. 01 del 13.01.2021 con oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio - art.194 del
D.Lgs.267/2000”;
PREMESSO:
CHE il Dott. Ezio Alessandri ex segretario comunale del Comune di Lodè ha presentato ricorso nanti il
Tribunale di Nuoro-Sezione Lavoro contro il Comune di Lodè per le finalità analiticamente elencate nella
Delibera di Giunta n. 10 del 17 marzo 2010;
CHE con la succitata Delibera di Giunta comunale n.10/2010 il Comune di Lodè ha provveduto alla nomina
del legale di fiducia nella persona dell’Avv. Pasqualina Antonella Sanna del Foro di Nuoro la quale ha
accettato l’incarico concernente la difesa, compresa la facoltà di depositare memorie, istanze, anche cautelari,
documenti rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione nella controversia che vede il Comune
contrapposto al Dott. Ezio Alessandri, come sopra rappresentato, dinanzi il Tribunale di Nuoro a condizione
che la facoltà di transigere resta riservata all’Amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato
solo di prospettare le soluzioni della controversia piu’ favorevoli all’amministrazione.
CHE le domande del ricorrente Dott. Ezio Alessandri erano volte ad ottenere il pagamento delle seguenti
somme:
a) interessi sull’importo già, a suo tempo, spontaneamente corrisposto da codesto Comune ad Alessandri;
b) adeguamenti retribuzione di posizione 2002-2007 e gennaio 2008;
c) maggiorazione retribuzione di posizione;
d) retribuzione di risultato, per una complessiva somma di circa 50.000 €, oltre ulteriore maggior somma tra
interessi e rivalutazione monetaria.
DATO ATTO
che la causa si è conclusa con sentenza 120/2019;
che in data 18 dicembre 2020 il Comune di Lodè ha ricevuto e ingressato con protocollo in entrata n.
7851/2020 la sentenza n. 120/2019 pubbl. il 12.09.2019 RG n. 295/2009- cron.128/2019;
che come emerge dalle sentenze n. 16/2019 e 120/2019 il Tribunale ha riconosciuto solo gli importi di cui alle
lettere sub a) (interessi) e b) (adeguamenti retribuzione di posizione), mentre ha respinto le domande di cui alle
lettere c) e d) (ossia quelle relative alla maggiorazione retribuzione di posizione ed alla retribuzione di
risultato).
che il Tribunale di Nuoro con la sentenza in:
“1) condanna il comune di Lodè al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 152,66 a titolo di
rivalutazione monetaria sulla somma corrisposta per le differenze retributive, al netto delle ritenute

previdenziali, assistenziali ed erariali (€ 15.265,58) a decorrere dal 6.4.2008 alla data del versamento e della
somma di € 15.938,71 a titolo di adeguamento contrattuale della retribuzione di posizione per il periodo
decorrente dall’1.1.2002 al 7.2.2008, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto
al saldo;
2) condanna il comune di Lodè al pagamento a favore del ricorrente del 50% delle spese di lite, che liquida
per tale quota in € 2.052,4 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali;
3) pone le spese di ctu in via definitiva a carico della parte convenuta. ”
APPURATO
CHE oltre alle spese per il compenso spettante all’Avvocato Sanna risultano essere a carico del Comune anche
le spese di CTU - come da Nota del Consulente Tecnico acclusa al presente atto;
CHE le spese legali sono state compensate al 50% in ragione del fatto che due domande su quattro sono state
respinte.
CHE la sentenza è passata in giudicato;
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,

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 0 d e l 6 . 0 3 . 2 0 2 0 con cui è stato approvato il
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022;
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, R a g . L u c i a n a B a c c i u , pervenuto in data
19.01.2021 prot. 270/2021;
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
1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente riportata;
2. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, pari ad Euro 18.695,44
3. Di prendere atto del parere favorevole espresso in data 19.01.2021 – prot. gen. 270/2021 - dal Revisore
dei conti;
4. Di dare atto :
• che il debito di cui sopra trova adeguata copertura finanziaria a carico del redigendo Bilancio
di previsione 2021 cap. 10180803-1 imp. 599/2020;
• 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 2021;
5. 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 la Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa
Tania Carta, in data 14.01.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del
Consiglio Comunale n. 01 del 13.01.2021, agli atti d’ufficio.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 la Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa
Tania Carta, in data 14.01.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del
Consiglio Comunale n. 01 del 13.01.2021, 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 26/01/2021si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè 26/01/2021
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda
============================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19.01.2021
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

