
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 34 del 21.07.2016

Oggetto: Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lettera e) TUEL, 
della legittimità del debito fuori bilancio a favore dell'avvocato Stefano Perra, 
quale compenso a saldo inerente la difesa espletata nella causa di primo 
grado, promossa davanti al Tribunale Ordinario di Cagliari, conclusa con 
sentenza n. 1078/2015.

COPIA

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di luglio, nella sede comunale, alle ore 
18:40, in seduta Straordinaria, 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

PARGIOLAS ANTONIO

PPETRONIO LAURA

PCINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

PMUSCAS LUCIANO

PSCHIRRU GIAN FRANCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

PSORO MONICA

PCRISPONI ANNETTA

PMURA IGINO

PMURA MICHELA

PUSAI GIANLUCA

PSERRA FRANCESCO

ACARDIA MARIA FABIOLA

PPILI VANINA

AMEREU MARTINA

PPUTZU LUCIA

PSPIGA MARIO

Totale Presenti:  19 Totali Assenti:  2

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  GALASSO MARGHERITA.

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



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

–con  atto  di  citazione  davanti  al  Tribunale  Ordinario  di  Cagliari,  pervenuto  al
protocollo n. 1732 del 24.01.2003, la controparte ha chiesto la condanna del Comune
di  Sestu  al  risarcimento dei  danni  alla  stessa occorsi  in  occasione di  un sinistro
avvenuto in Sestu, nella piazza Sant'Antonio n. 11, in data 18.01.2001, a causa di un
avvallamento del manto stradale nel quale l'attrice era scivolata; sinistro del quale
l'Ente veniva ritenuto responsabile;

–l'Ente, con deliberazione di Giunta n. 30 del 14.02.2003, ha stabilito di costituirsi e di
resistere nel giudizio attraverso il patrocinio dell'avvocato Stefano Perra, con studio in
Sestu, via Giulio Cesare n. 8;

–con determinazione n. 149 del 20.02.2003 si è proceduto all'assunzione in Bilancio
della somma di euro 1.500,00 a finanziamento dell'incarico legale;

–la causa, iscritta al R.A.C. n. 681/2003, si è conclusa con sentenza n. 1078/2015,
pubblicata il 02.04.2015, la quale, in accoglimento delle difese dell'Ente, ha rigettato il
ricorso della parte attrice con conseguente condanna alle spese, pari a euro 4.835,00
per compensi professionali, Iva e Cassa forense;

-con  nota  protocollo  n.  4432  del  10.03.2016  è  stato  intimato  alla  controparte   il
versamento delle suindicate spese processuali, oltre il rimborso a favore dell'Ente di
euro 217,50, quale costo sostenuto ai fini del pagamento dell'imposta di registro della
sentenza  n.  1078/2015,  a  seguito  di  avviso  di  liquidazione  n.
2015/001/SC/0000001078,  protocollo  n.  1440/2016,  emesso  da  Agenzia  delle
Entrate,  tenuto  conto  che  anche  la  spesa  in  analisi,  essa  stessa  di  natura
processuale, segue il principio della soccombenza;

–la  parte  soccombente  non  ha  dato  riscontro  alla  richiesta  di  cui  sopra  e,  nel
frattempo, ha interposto gravame avverso il provvedimento di primo grado, con atto
di appello notificato in data 02.05.2016 a mani del legale dell'Ente;     

Richiamate:

–la nota protocollo n. 9288 del 23.05.2016 con la quale l'avvocato Stefano Perra, in
relazione all'attività professionale svolta nel primo grado di giudizio, ha richiesto una
integrazione  del  proprio  compenso  per  un  importo  corrispondente  a  ciò  che  il
Tribunale Ordinario di Cagliari ha liquidato in sentenza, ovvero euro 5.782,66, già
comprensivi di spese generali  e di Cassa forense, e calcolati  senza l'applicazione
dell'Iva di Legge, in ragione del regime fiscale forfettario del medesimo;

-la  nota  del  26.05.2016,  protocollo  n.  9488 del  26.05.2016,  con  la  quale  l'Ufficio
Contenzioso  ha  invece  rideterminato  il  compenso  finale  in  armonia  con  l'art.  7,
comma 1,  del  Disciplinare  per  gli  incarichi  legali,  approvato  con  deliberazione  di
Giunta  comunale  n.  152  del  27.07.2012,  ovvero  in  euro  3.000,00,  oltre  spese
generali e Cassa forense, per un ammontare di euro 3.588,00;

–la  nota  protocollo  n.  9751 del  31.05.2016 con cui  l'avvocato  Stefano Perra,  pur
ritenendo  la  decurtazione  prospettata  dall'Ufficio  -  rispetto  agli  onorari  stabiliti  in
Sentenza -  iniqua,  unilaterale e  contra  legem,  ha tuttavia accettato di  ricevere la
somma di euro 3.588,00 a finanziamento dell'attività professionale di cui trattasi;

Precisato che l'individuazione del compenso da parte dell'Ufficio Contenzioso, oltre
che  essere  rispondente  ai  parametri  stabiliti  dal  suindicato  Disciplinare,  è  stata



attuata  altresì  in  considerazione  di  quanto  disposto  dall'art.  8  del  Disciplinare
medesimo, in base al quale, nel caso in cui la controversia si sia definita con esito
favorevole e con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio in
favore del Comune in misura maggiore rispetto alla spesa stanziata per l'incarico
legale, l'Ente, fatti salvi i propri diritti, riconoscerà al proprio avvocato ogni maggior
somma  che  dovesse  essere  concretamente  recuperata  dalla  controparte
soccombente, anche a seguito della instaurazione del procedimento esecutivo delle
somme;

Precisato  che  la  norma  citata  stabilisce  anche  che,  nel  caso  in  cui  l'attività  di
recupero  delle  spese  liquidate  in  sentenza  debba  essere  sospesa  a  seguito  di
instaurazione del giudizio di impugnazione, all'avvocato potrà essere nel frattempo
corrisposto il compenso stabilito;

Ritenuto che la integrazione del compenso originariamente stanziato in Bilancio per
la difesa dell'Ente in giudizio, comportante una spesa finale di euro 3.588,00, debba
ritenersi legittima per i seguenti motivi:

–con riferimento al merito della lite, l'onorario stabilito giusta determinazione n. 149
del 20.02.2003, pari a euro 1.500,00 lordi, non può più definirsi congruo, tenuto conto
della durata del processo - non preventivabile ab initio, ma comunque protrattosi dal
2003 al 2015 - del numero delle udienze svolte, della attività istruttoria e di difesa
posta in essere che portato al risultato vittorioso della lite;

–con riferimento al quantum, il compenso, così come già precisato,  viene rimodulato
sulla base di ciò che viene stabilito dal Disciplinare per gli Incarichi legali;

- fermo restando che il riconoscimento del debito oggetto del presente atto fa salvo
comunque  il  diritto  e  il  dovere  dell'Ente  di  procedere,  anche  coattivamente,  al
recupero delle spese processuali che in sentenza sono state poste a carico della
controparte e, conseguentemente, di dare applicazione all'art. 8 del Disciplinare per
gli incarichi legali, sopraccitato, a favore dell'avvocato Stefano Perra; 

Dato atto che l'impegno di spesa di euro 1.500,00, pur correttamente assunto con la
sopraccitata  determinazione  n.  149  del  20.02.2003,  è  stato  -  per  mero  errore
materiale  -  eliminato  dai  residui  passivi  nel  corso  dell'esercizio  finanziario  2008,
ragione per  cui,  attualmente,  non è  presente  in  Bilancio  alcun impegno di  spesa
pregresso a finanziamento dell'attività professionale esercitata dall'avvocato Perra;

Richiamata  la  giurisprudenza  contabile  in  materia  (fra  le  varie,  Sez.  Lombardia,
deliberazioni nn. 19/2009, 441/2012; Sez. Sardegna n. 2/2007; Sez. Emilia Romagna
n. 256/2013; Sez. Campania, parere n. 110/2015) in virtù della quale:

–i  debiti  per  prestazioni  professionali  devono esser imputati  nell'esercizio  in cui  è
stato  conferito  l'incarico  legale,  nel  rispetto  del  principio  di  prudenza  e  di  sana
gestione finanziaria, in una misura pari a una stima, la più precisa possibile, del costo
finale  della  prestazione,  di  modo  che  laddove  si  verifichi  uno  scostamento  fra
impegno  contabile  assunto  a  tempo  debito  e  somma  definitiva  da  pagare  ad
operazione conclusa, si incorre in una ipotesi di debito extra bilancio; 

- quando perciò vengano in essere obbligazioni giuridiche al di fuori della procedura
ordinaria di spesa, l'ordinamento giuscontabile prevede, comunque, la possibilità di
ricondurle nella contabilità ordinaria dell'Ente, purché si tratti di obbligazioni rientranti
nelle  fattispecie  tassativamente  elencate  dell'articolo  191  TUEL e  purché  venga
adottato un atto di riconoscimento del debito da parte dell'organo consiliare;



Ritenuto pertanto che, nel caso di specie, l'assunzione di un nuovo impegno di spesa
a  favore  dell'avvocato  Stefano  Perra,  non  potendo  avvenire  tramite  la  ordinaria
procedura di integrazione di spesa, per quanto osservato, debba concretarsi ai sensi
dell'art. 194, primo comma, lettera e), TUEL;

Considerato che nella prestazione professionale in oggetto si debbano ravvisare gli
elementi della “utilità e dell'arricchimento per l'Ente”, richiesti dal citato articolo 194,
primo comma, lettera e),  TUEL ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio,
poiché  la  difesa  tecnica,  giuridica  e  processuale  attuata  dal  professionista,
nell'ambito  dell'espletamento  del  proprio  mandato,  si  è  rivelata  determinante  per
l'andamento  della  causa,  il  cui  esito,  favorevole  al  Comune,  ha  comportato  la
condanna della controparte, e non anche l'accoglimento delle pretese economiche
avanzate dalla stessa, con conseguente risparmio per l'Ente;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 227 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, si
procederà ad inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla
Sezione Enti Locali  della Corte dei Conti;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 07.06.2016 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;

Acquisiti,  ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero
267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in
calce;

Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, il parere
dell’organo di revisione economico-finanziaria;

Preso atto dell'esposizione fatta dall'assessore Pisu Andrea, come risulta dal verbale
integrale della seduta.

Sentito l'intervento del consigliere Mura Igino, che si riportano nel verbale integrale
della seduta;

Sentita la replica dell'assessore Pisu Andrea, come risulta dal verbale integrale della
seduta,

Sentite  le  seguenti  dichiarazioni  di  voto  con  le  motivazioni  riportate  nel  verbale
integrale della seduta:

Consigliere  Mura  Igino  dichiara  di  votare  contrario,  consigliere  Usai  dichiara  di
astenersi,  consigliere  Cinelli  per  il  gruppo  dei  riformatori  dichiara  di  voteranno  a
favore,

Con n.13 voti favorevoli, n.2 contrari, consiglieri Mura Igino e Mura Michela,  e n. 4  
astenuti, consiglieri: Crisponi Annetta, Serra Francesco, Usai Gianluca, Putzu Lucia 

DELIBERA 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lettera e) Decreto Legislativo n.
267  del  2000,  la  legittimità  del  debito  fuori  bilancio  di  euro  3.588,00  a  favore
dell'avvocato  Stefano  Perra.  c.f.  PRRSFN67A25B354C,  con  studio  in  Sestu  via
Giulio Cesare, 23, quale compenso a saldo inerente la difesa espletata nella causa di
primo grado, R.A.C. n. 681/2003, promossa davanti al Tribunale Ordinario di Cagliari
dalla controparte e conclusa con sentenza n. 1078/2015, pubblicata il 02.04.2015; 



Di finanziare il debito di euro 3.588,00 con la seguente imputazione:

Titolo  1,  missione  1,  programma  11,  Capitolo  516  “Spese  per  liti,  arbitraggi,
risarcimenti e incarichi legali” del bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

Di dare atto che il  riconoscimento del debito oggetto del presente atto fa salvo il
diritto  e  il  dovere  dell'Ente  di  procedere,  anche  coattivamente,  al  recupero  delle
spese  processuali  che,  nella  sentenza  del  Tribunale  Ordinario  di  Cagliari  n.
1078/2015,  sono state  poste  a  carico  della  parte  soccombente  con conseguente
applicazione,  in  caso  di  esito  positivo  del  recupero  del  credito,  dell'art.  8  del
Disciplinare per gli incarichi legali, richiamato nella parte espositiva;

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.13 voti favorevoli, n.2 contrari, consiglieri Mura Igino e Mura Michela,  e n. 4  
astenuti, consiglieri: Crisponi Annetta, Serra Francesco, Usai Gianluca, Putzu Lucia 

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

F.TO SANDRA LICHERI

Data   05/07/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   06/07/2016

F.TO MARIA LAURA SABA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MATTEO TACCORI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
04/08/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 19/08/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 04/08/2016 al 19/08/2016 (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 
21/07/2016 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 04.08.2016

Deliberazione del Consiglio n. 34 del 21/07/2016


