
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 22 del 07.06.2018

Oggetto: Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lettera a) 
Decreto Legislativo n. 267 del 2000, della legittimità del debito fuori bilancio di 
euro 1.149,07, scaturente dalla Sentenza del Tribunale Civile di Cagliari 
numero 685 del 2 marzo 2018, emessa nella causa civile di appello iscritta al 
R.A.C. numero 2424/2012.

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

Premesso che:

1. con verbali  di  accertamento e contestazione di  violazione amministrativa numeri
7858 e 7859 del 4 giugno 2011, elevati dalla Polizia Municipale di Sestu, venivano
contestate  ai  sigg.  O.O.  e  O.M.,  nella  rispettiva  qualità  di  conducente  e  di
proprietario di autoveicolo privato, la violazione degli articoli 141, commi 3 e 8, e
143, commi 1 e 13, del Codice della Strada, a seguito di sinistro stradale con esito
mortale avvenuto in Sestu in data 26 maggio 2011; 

2. i contravventori presentavano ricorso al Giudice di Pace di Cagliari contro i verbali
di  cui  sopra  e  l'Ente  si  costituiva  nel  relativo  giudizio  attraverso  il  patrocinio
dell'avvocato  Daniele  Condemi,  legale  incaricato  giusta  deliberazione  di  Giunta
Comunale numero  34 del 15 febbraio 2011;

3. la  causa  si  concludeva  con  Sentenza  numero  70/2012,  pubblicata  in  data  27
gennaio 2012, con la quale il ricorso veniva accolto;

4. l'Ente,  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  numero  56  del  13  marzo  2012,
stabiliva di interporre appello avverso il provvedimento di primo grado, confermando
la nomina dell'avvocato Daniele Condemi;

Richiamato l'intero giudizio civile  davanti  al  Tribunale Civile  di  Cagliari,  iscritto al ruolo
numero 2424/2012, che si è concluso con Sentenza numero 685 del 2 marzo 2018, con la
quale,  oltre  a  rigettare  il  gravame  promosso  dal  Comune  di  Sestu,  ha  condannato
quest’ultimo alla refusione delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 630,00,
oltre aumenti, spese generali e accessori di legge, per un totale di euro 1.149,07; 

Precisato che:

• la sentenza è provvisoriamente esecutiva;  

• le controparti hanno richiesto l'adempimento spontaneo e bonario della sentenza,
cosi  come  comunicato  dal  legale  dell'Ente  in  comunicazione  via  e-mail  del  19
marzo 2018;  

• alla  stessa  è  necessario  dare  corso,  onde  evitare  l'instaurazione  della  fase
esecutiva a opera delle parti vittoriose, con maggior aggravio di spese per l'Ente;

• la  provvisoria  esecutività  della  Sentenza  prescinde  dalla  instaurazione  di  un
eventuale giudizio di Cassazione, per i quali non risultano ancora decorsi i termini di
legge;

Vista la relazione dell'Ufficio Contenzioso del 9 maggio 2018, nella quale vengono riportati
in maniera più compiuta gli elementi di fatto e di diritto sottesi all'intera vicenda;

Considerato che il debito anzidetto costituisce fattispecie di debito fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 194, primo comma, lettera a) del Decreto Legislativo 267 del 2000; 

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 227 dello stesso Decreto Legislativo, si procederà a
inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali
della Corte dei Conti;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale numero 13 del 23 febbraio 2018 con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ai sensi dell'articolo
151 del Decreto Legislativo 267 del 2000 e dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 118 del
2011;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;



Acquisito, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b, dello stesso Decreto Legislativo, il
parere  dell’organo  di  revisione  economico-finanziaria,  rilasciato  con  verbale  n.  9  del
18/05/2018;

Dato atto che presenta l'argomento l'assessore Pisu Andrea, come riportato nel verbale
integrale della seduta;

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

DELIBERA 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di riconoscere,  ai  sensi  dell'articolo  194,  primo  comma,  lettera  a)  Decreto
Legislativo 267 del 2000, la legittimità del debito fuori  bilancio di  euro  1.149,07,
scaturente dalla Sentenza del Tribunale Civile di Cagliari numero 685 del 2 marzo
2018, depositata in medesima data, emessa nella causa iscritta al R.A.C. Numero
2424/2012;

2. Di dare atto che il  finanziamento del  debito di  euro  1.149,07 avverrà attraverso
imputazione  al  titolo  1,  missione  1,  programma  11,  Capitolo  507  “Oneri  da
contenzioso”, del Bilancio di previsione 2018;

3. Di inviare il presente atto alla procura della Corte dei Conti e all’organo di revisione
contabile.

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’articolo
134, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

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. 22 del 07/06/2018


