
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 31   DEL   21 LUGLIO 2010

Oggetto: Pagamento spese legali a seguito di notificazione sentenza giudice di Pace n. 433/2010 nella causa 
R.A.C. 4728/2009 . Riconoscimento debito fuori bilancio. .

L'anno duemiladieci,  il giorno  21 del mese di  Luglio, alle ore 18,30, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati dal messo comunale su richiesta 
del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente Assente

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Carlo Consigliere X

3 Angioni Giancarlo Consigliere X

4 Bullita Massimiliano Consigliere X

5 Cara Abrahamo Consigliere X

6 Cau Paolo Consigliere X

7 Cossa Alessandro Consigliere X

8 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

9 Farris Elio  Consigliere X

10 Ledda Valentina Consigliere X

11 Loi Natalino Consigliere X

12 Meloni Pier Paolo Consigliere X

13 Mura Antonio Consigliere X

14 Mura Michela Consigliere X

15 Pintus Carlo Consigliere X

16 Perra Ignazio Consigliere X

17 Pisu Fabio Consigliere X

18 Podda Giovanna Francesca Consigliere X

19 Secci Maria Paola Consigliere X

20 Serra Francesco Consigliere X

21 Zanda Eliseo Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 18 Totale assenti: 3

Assiste alla seduta il  Segretario Generale Dr Giovanni Mario Basolu

Il Dr. Giancarlo Angioni, presidente del Consiglio comunale, assume la Presidenza e constatata la presenza 
del numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con ricorso in opposizione, depositato in Cancelleria il 17/11/2009, la sig.ra Fadda Miriam, difesa e 
rappresentata  dagli avvocati Michele Ibba, Antonio Castello e dalla dottoressa Aru Stefania, presentava 
opposizione contro il verbale di contestazione n. 7261 redatto dalla Polizia Municipale di Sestu per violazione 
dell'art. 172, commi 1 e 10 del Cds;

- il Comune di Sestu, nella persona del Comandante della Polizia Municipale – delega del 28/01/2009 – e 
nella persona da quest'ultimo delegata, l'Agente Flavio Saddi – sub delega del 10/03/2010 – si costituiva nel 
giudizio di cui sopra;

Vista la sentenza n. 433/2010 con la quale il Giudice di Pace di Cagliari accoglieva l'opposizione presentata 
dalla ricorrente e pertanto, nell'annullare il verbale di contestazione n. 7261, condannata il Comune di Sestu 
a rifondere alla ricorrente le spese di giustizia pari a Euro 150,00, oltre spese generali, IVA e Cpa, per un 
totale di € 210,60;

Dato atto che la sentenza di cui sopra perveniva al Protocollo n. 9412 del 27/04/2010, unitamente  all'atto di 
precetto, per un importo totale di Euro 367,84 oltre interessi a saldo e successive occorrende;

Riscontrata la nota del 03/05/2010, Protocollo n. 10436 del 10/05/2010 con la quale lo studio legale Ibba-
Castello comunicava all'Ente che, per mero errore materiale, assieme alla Sentenza  433/2010 era stato 
altresì notificato l'atto di precetto mentre invece, per la notificazione di quest'ultimo, non erano ancora 
decorsi i termini di Legge (ovvero centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14, 
comma 1° D. L. n. 669/96); nota con la quale, pertanto, gli avvocati di controparte dichiaravano di rinunciare 
all'atto di precetto stesso, sollecitando il Comune al pagamento di Euro 210,60 entro il termine predetto;

Verificato che ai fini del pagamento alla ricorrente Miriam Fadda delle spese legali liquidate in sentenza non 
era presente in Bilancio alcun impegno di spesa;

Dato atto che, pertanto, ai sensi dell'articolo 194, lettera a), D.lgs. 267/2000, veniva depositata presso 
l'Ufficio Ragioneria, al fine dell'istruttoria contabile, la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale 
avente pari oggetto della presente, avente numero di protocollazione n. 43 del 13/05/2010;

Vista la deliberazione numero 2/2005 emessa dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite per la Regione Sicilia in 
sede consultiva, in base alla quale viene statuito che, con riferimento ai debiti nascenti da sentenza di 
condanna, è possibile che il dirigente responsabile della spesa possa disporre il pagamento anche prima del 
riconoscimento da parte dell'organo consiliare del debito poiché: 1) il Consiglio Comunale, in relazione 
all'ipotesi di cui all'articolo 194, lettera a) d.lgs. 267/2000, assume una funzione meramente ricognitiva del 
debito non potendo svolgere alcuna valutazione di merito in ordine alla legittimità dello stesso e non avendo 
facoltà, in alcun caso, di impedire il pagamento scaturente da un titolo esecutivo; 2) nel tempo per la 
convocazione della seduta del Consiglio Comunale maturano interessi e se il creditore procede in esecutivis 
maturano altresì ulteriori spese, la quale cosa comporta maggiore aggravio economico per l'Ente;  

Richiamato l'atto di determinazione numero 480 del 14/06/2010 con il quale, in armonia con il dettato della 
deliberazione di cui al punto precedente, il Funzionario Responsabile del Settore Contenzioso procedeva ad 
assumere a favore della sig. Fadda Miriam l'impegno di spesa di euro 210,60, nella previsione della possibile 
dilatazione dei tempi tecnici per la seduta del Consiglio Comunale a seguito delle intercorse elezioni 
comunali provinciali del 30-31 maggio 2010 nonché del successivo turno di ballottaggio del 15-16 giugno 
2010, e dunque con l'esclusivo scopo di evitare danni maggiori all'Ente scaturenti dalla eventuale 
notificazione di atto di precetto dovuta al mancato pagamento del debito ex art. 14, comma 1° D. L. n. 
669/96;

Precisato che la spesa in questione veniva poi regolarmente liquidata alla sig.ra Fadda Miriam con atto di 
mandato dell'Ufficio Ragioneria n. 4202 del 24/06/2010;

Visto l'articolo 194, lettera a) del Testo Unico Enti Locali, in applicazione del quale, nonostante l'avvenuto 
pagamento, si pone comunque necessario il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale della 
legittimità del debito di euro 210,60 a favore della sig.ra Fadda Miriam;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 227 del Testo Unico Enti Locali si procederà ad inviare il rendiconto recante 
il debito fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali  della Corte dei Conti;



Che l'articolo 23, comma 5, della Legge 289 del 2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di 
debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla 
competente Procura della Corte dei Conti;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000 sono stati richiesti e formalmente 
acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai 
responsabili dei servizi interessati;

Visto il Bilancio di previsione 2010, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 18 del 
13/04/2010, immediatamente esecutiva;

Vista  la deliberazione della Giunta Municipale numero 49 del 27/04/2010, con la quale viene approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, che si riportano in calce;

Preso atto dell’esposizione del Sindaco e degli interventi dei Consiglieri Cossa e Bullitta Massimiliano, che si 
riportano nel verbale di seduta;

Con n. 18 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 18 consiglieri presenti e votanti;

                                                          DELIBERA
Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a), Decreto 
Legislativo numero 267/2000, pari a complessivi € 210,60, a favore di Miriam Fadda, residente in Sestu, 
località Pintoreddu;
Di dare atto che, ai fini della copertura della spesa in questione, è già stato assunto il relativo impegno sul 
Bilancio di previsione 2010 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 8, Capitolo 506 – “Spese per 
decreti ingiuntivi, sentenze sfavorevoli, altri oneri straordinari relativi a liti, transazioni e risarcimenti” con atto 
di determinazione del Funzionario Responsabile Settore Tributi e Contenzioso numero 480 del 14/06/2010;
Di dare atto altresì che la spesa in questione è già stata liquidata alla sig.ra Fadda Miriam con atto di 
liquidazione n. 1303 del 22/06/2010 e con atto di mandato n. 4202 del 24/06/2010;
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. 18 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 18 consiglieri presenti e votanti;

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

Parere, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica: favorevole.

Sestu, 14 luglio 2010.

Il Funzionario responsabile f.to Anna Franca Pisanu

Parere, ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile: favorevole. 
Spesa sostenibile rispetto stanziamento bilancio di previsione 2010 tit. 1 funz. 1 serv. 2 int. 8 cap. 506 Spese 
per decreti ingiuntivi, sentenze sfavorevoli, altri oneri straordinari relativi a liti, transazioni e risarcimenti”pren. 
Imp. 55 del 27.05.2010  

Sestu, 14.07.2010                      Il Funzionario responsabile f.to Maria Laura Saba

L'istruttore f.to Franco Perra



Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Giancarlo Angioni

Il Segretario generale

f.to Giovanni Mario Basolu

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal 
_____________________ e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge 
regionale n° 38/94 e successive modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero 
__________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

f.to Giovanni Mario Basolu

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Lì

L'incaricato di segreteria 


