
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 21 del 07.06.2018

Oggetto: Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del Tuel, 
della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive CTP 
Cagliari n. 61/03/2012 e CTR Sardegna n. 128/2016

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di giugno, nella sede comunale, alle ore 
19:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle 
formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati 
consiglieri:

PTACCORI MATTEO

PSECCI MARIA PAOLA

AARGIOLAS ANTONIO

PCINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

PMUSCAS LUCIANO

PSCHIRRU GIAN FRANCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

PSORO MONICA

PCRISPONI ANNETTA

AMURA IGINO

AMURA MICHELA

PSERRA FRANCESCO

ACARDIA MARIA FABIOLA

APILI VANINA

AMEREU MARTINA

APUTZU LUCIA

PSPIGA MARIO

PPIERETTI RICCARDO

PASUNIS LUANA

Totale Presenti:  14 Totali Assenti:  7

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: LAURA PETRONIO - ELISEO ZANDA - NICOLA 
RUGGIU - ANDREA PISU - ROSALIA SECHI - MASSIMILIANO BULLITA.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le sentenze CTP n. 61/03/2012 e CTR n. 128/2016, emesse nell'ambito del
contenzioso instaurato dal contribuente C.L. srl in materia di tassa rifiuti solidi urbani,
che hanno visto la soccombenza del Comune in entrambi i gradi di giudizio;

Vista la relazione dell'ufficio tributi, allegata alla presente;

Atteso che l’esecuzione delle sentenze comporta:

1) la  restituzione  dei  maggiori  tributi  pagati  in  seguito  alla  notifica  dell’avviso
annullato dal giudice, 11.688,00 euro pagati dal contribuente a M.T. Spa in data 29
settembre 2011;

2) il pagamento degli interessi calcolati dalla data di pubblicazione della sentenza
fino alla sua esecuzione  (stimata al 30 giugno 2018), quantificati in 45,41 euro;

3) il pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, complessivi
1.800,00 euro;

4) il  pagamento  delle  spese  processuali  del  giudizio  di  appello,  complessivi
3.000,00 euro;

per un totale di 16.533,41 euro;

Considerato  che  i  debiti  derivanti  dall'esecuzione  delle  sentenze  costituiscono
fattispecie di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, primo comma, lettera a)
del Decreto Legislativo n. 267 del 2000; 

Precisato che:

- la sentenza CTR n. 128/2016 è divenuta irrevocabile per decorrenza dei termini di
impugnazione;

-  la  controparte,  per  il  tramite  del  proprio  difensore,  ha  richiesto  l'adempimento
spontaneo e bonario delle sentenze con nota prot. n. 1809 del 16/01/2018;

-  alle  stesse  è  necessario  dare  corso,  onde  evitare  l'instaurazione  della  fase
esecutiva ad opera della parte vittoriosa, con maggior aggravio di spese per l'Ente;

-  con  nota  prot.  n.  12271  del  02/05/2018  l'ufficio  tributi  ha  chiesto  a  M.T.  Spa
l'assunzione degli oneri del contenzioso derivanti dall’esecuzione delle sentenze CTR
Sardegna  n.  128/2016  e  CTP  Cagliari  n.  61/03/2012,  ai  sensi  dell'art.  10  del
capitolato d'oneri allegato al contratto rep. n. 89/2008;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del T.U.EE.LL.;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, la
presente proposta è stata sottoposta al parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria,
rilasciato con verbale n. 10 in data 18/05//2018;

Preso atto dell'esposizione dell'argomento fatta dall'assessore Pisu Andrea che si
riporta nel verbale integrale della seduta;

Sentita  la  dichiarazione  di  voto  favorevole  effettuata  dalla  Consigliera  Crisponi
Annetta, come riportata nel verbale integrale della seduta;

Con n. 14 voti favorevoli, su 14 consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lettera a) Decreto Legislativo n. 267
del 2000, la legittimità del debito fuori bilancio di 16.533,41 euro scaturente dalle sentenze
della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari n. 61/03/2012 e della Commissione
Tributaria Regionale per la Sardegna n. 128/2016;

Di finanziare la spesa di 16.533,41 euro con la seguente imputazione:

- 1.800,00 euro al Titolo 1, missione 1, programma 4, macroaggregato 3, del bilancio di
previsione per gli esercizi 2018/2020, anno 2018, Capitolo 1462 del peg residui esercizio
2012;

- 2.000,00 euro al Titolo 1, missione 1, programma 4, macroaggregato 3, del bilancio di
previsione per gli esercizi 2018/2020, anno 2018, Capitolo 1462 del peg;

- 11.688,00 euro al Titolo 1, missione 1, programma 4, macroaggregato 9, del bilancio di
previsione per gli esercizi 2018/2020, anno 2018, Capitolo 9231 del peg;

- 1.045,41 euro al Titolo 1, missione 1, programma 11, macroaggregato 10, del bilancio di
previsione per gli esercizi 2018/2020, anno 2018, Capitolo 507 del peg;

Di dare atto che con nota prot. n. 12271 del 02/05/2018 l'ufficio tributi ha chiesto a M.T.
Spa l'assunzione degli oneri del contenzioso derivanti dall’esecuzione delle sentenze CTR
Sardegna n. 128/2016 e CTP Cagliari n. 61/03/2012, ai sensi dell'art. 10 del capitolato
d'oneri allegato al contratto rep. n.  89/2008;

Di inviare il presente atto alla procura della Corte dei conti.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 14 voti favorevoli su 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.TO RITA MARIA GIOVANNA VINCIS

Data   10/05/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   10/05/2018

F.TO RITA MARIA GIOVANNA VINCIS

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MATTEO TACCORI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
14/06/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 29/06/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/06/2018 al 29/06/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
07/06/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 14.06.2018

Deliberazione del Consiglio n. 21 del 07/06/2018


