
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  31  DEL  26.06.2009

Oggetto: Opposizione a Precetto nanti il Giudice di Pace proposta da Comune di Sestu - Sentenza di
condanna del Comune di Sestu al pagamento di somme a favore di Melis Vinicio -
Riconoscimento debito fuori bilancio

L'anno duemilanove,  il giorno ventisei del mese di  Giugno, alle ore 18.00, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / seconda convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pili Simone Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 11 Totale assenti: 10

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Vicepresidente del Consiglio comunale Nazareno Farris assume la presidenza e constatata la presenza 
del numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL VICEPRESIDENTE

Invita l'Assessore al bilancio ad  illustrare l'argomento posto al n. 3  dell’ordine del giorno.

Sentito l'Assessore Sig. Eliseo Zanda che dà lettura della proposta di deliberazione in esame.

ll Vicepresidente, dà atto che alcuno chiede di intervenire, né di esprimere dichiarazioni di voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
presenti numero        11 (assenti: Cau Paolo, Cossa Alessandro, Cossa Michele, Farris Onofrio, Massa
                                       Antonio, Mura Antonio, Perra M. Cristina, Pili Simone, Pitzanti Pietro, Serci
                                        Francesco)
voti a favore numero  11
voti contrari numero    /
astenuti numero          /

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.

La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e con numero 11 voti 
favorevoli  su numero 11 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile.

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

Il Presidente: F.to Nazareno Farris

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

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 Sandra Licheri

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria
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Oggetto: Opposizione a Precetto nanti il Giudice di Pace proposta da Comune di Sestu - Sentenza 
di condanna del Comune di Sestu al pagamento di somme a favore di Melis Vinicio - 
Riconoscimento debito fuori bilancio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'ASSESSORE AL BILANCIO E FINANZE

VISTO  il  ricorso  avverso  la  cartella  esattoriale  n.  025  2002  0080003863000,  notificata  il  20/02/2003, 
conseguente a verbale amministrativo  n.  6818/99 C.d.S.  Del 25/09/1999,  presentato nell'anno 2006 dal 
signor Melis Vinicio avanti al Giudice di Pace Dottoressa Pili Maria Adele; 

ACCERTATA la resistenza in giudizio del Comune di Sestu per la tardività di proposizione del medesimo 
ricorso (ossia dopo tre anni dalla predetta notifica); 

CONSIDERATO che al termine del dibattimento il giudice emetteva sentenza numero 313 del 06 febbraio 
2007 con la quale si intimava al Comune di Sestu il pagamento della somma di Euro 100 più gli accessori di 
legge a titolo di rimborso delle spese di giudizio;

VISTI i ripetuti solleciti del Comando Polizia Municipale volti ad una celere quantificazione delle suddette 
spese processuali indirizzati all'avvocato Fausto Congiu, presso lo studio legale sito a Cagliari in via Einaudi 
numero 43 in qualità di difensore del signor Melis Vinicio;

VISTA la determinazione 1188 del 31 dicembre 2008, al fine di dare esecuzione alla sopra richiamata 
sentenza, con la quale si impegnava la somma di Euro 137,70 a favore del signor Melis Vinicio, a cui 
conseguiva il mandato di pagamento emesso in data 15 maggio 2008; 

VISTO l'atto di precetto, presentato dal signor Melis Vinicio, a mezzo del suo legale difensore avvocato 
Fausto Congiu, datato 5 maggio 2008 e pervenuto al Comune di Sestu in data 15 maggio 2008 (ossia lo 
stesso giorno del mandato di pagamento), Protocollo 10458/08, con il quale si intimava al Comune di Sestu il 
pagamento delle spese di giudizio previste dalla sentenza numero 313 del 2007 maggiorata delle spese di 
precetto, per un importo pari ad Euro 311,19;

VISTA la delibera di Giunta Comunale 111 del 27 maggio 2008 con la quale si stabiliva di impugnare l'Atto di 
Precetto sopra indicato, proponendone il relativo atto di opposizione e di costituirsi mediante funzionari 
comunali debitamente delegati;

VISTA l'atto di Opposizione a Precetto presentato dal Comune di Sestu, in data 05 giugno 2008, avanti al 
Giudice di Pace di Cagliari;

VISTA la sentenza 727 depositata il 06 aprile 2009, letta in pubblica udienza il 22 dicembre 2008 e notificata 
al Comune di Sestu in data 21 aprile 2009, con la quale si rigettava l'opposizione del Comune di Sestu 
perchè infondata, dichiarando valido ed efficace il precetto opposto, e si condannava l'opponente a 
corrispondere in favore dell'opposto Melis Vinicio la residua somma di E. 181,49, con compensazione delle 
spese processuali;  

DATO ATTO che l'articolo 191 del Decreto Legislativo 267 del 2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali) stabilisce che gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile 
registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura 
finanziaria; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 194 dello stesso Decreto Legislativo, con deliberazione consiliare 
gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio  derivanti da: <<a) sentenze esecutive>>;

VERIFICATA la necessità di provvedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio ai 
sensi del citato articolo del Testo Unico Enti Locali, per Euro 181,49;

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;
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VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2009, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
numero 85 del 29 dicembre 2008, esecutiva dal 15 gennaio 2009;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (Testo Unico Enti Locali);

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;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di  riconoscere  la  legittimità  del  debito  fuori  bilancio  pari  a  Euro  181,49,  corrispondente  all'importo 

determinato dal Giudice di Pace nella sentenza di cui in premessa, da erogare a favore del signor Melis 
Vinicio, nato a San Giovanni Suergiu il 19 maggio 1955 e residente a Quartu Sant'Elena in via Corelli 
numero 43, Codice Fiscale: MLSVNC55E19G287N, elettivamente domiciliato a Cagliari in via Einaudi 
numero 43 presso lo Studio legale dell'avvocato Congiu;

2. di prevedere che al finanziamento del debito fuori bilancio pari a complessivi Euro 181,49 si faccia fronte 
mediante imputazione sul Bilancio di previsione 2009 al  titolo 1 funzione 3 servizio 1 intervento 8 
capitolo 2156 “ Spese processuali civili-Comando Polizia Municipale” bilancio 2009;

3. di dare mandato al responsabile del servizio Polizia Municipale e del Servizio Finanziario nell'ambito 
delle rispettive competenze per effettuare tutti gli adempimenti necessari e connessi al presente atto al 
fine di provvedere all'immediato e totale pagamento del suddetto debito;

4. di inviare il presente atto alla Procura della Corte dei Conti e all'organo di revisione contabile;
5. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del 

Decreto Legislativo 267 del 2000 al fine di attuare con tempestività quanto disposto dal presente atto.

L'Assessore al Bilancio e Finanze: F.to Eliseo Zanda

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 11 maggio 2009

Il Funzionario responsabile: F.to Pier Luigi Deiana

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2008:

Euro 181,49 sul titolo 1, funzione 3, servizio 1, intervento 8 - capitolo 2156 “Spese processuali civili – Comando Polizia 
Municipale” - prenotazione impegno numero  96

Sestu, 26.05.2009

L'istruttore: F.to Monia Caboni

Il Funzionario responsabile:F.to Maria Laura Saba
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