
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 35 del 21.07.2016

Oggetto: Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lettera a) TUEL, 
della legittimità del debito fuori bilancio a favore di Ing. Giuseppe Pietro 
Floris, scaturente da Decreto di Liquidazione del Tribunale Ordinario di 
Cagliari del 14.01.2016, per attività di consulenza tecnica svolta in relazione al 
procedimento civile n°9907/2011 R.A.C.

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

Richiamata la causa civile, iscritta n. 9907/2011 R.A.C. e tuttora pendente davanti al
Tribunale Civile di Cagliari, promossa dal Comune di Sestu contro Fata Assicurazioni
S.p.a. al fine di escutere le polizze fidejussorie stipulate con la Ateneo Costruzioni
S.r.l. in data 20.10.1999; 

Riscontrata la Ordinanza del 09.05.2014 con cui il Tribunale di Cagliari ha disposto
consulenza tecnica di ufficio nominando a tal fine, nella udienza del 19.06.2014, l'Ing.
Giuseppe Pietro Floris, con studio in Cagliari, via Solmi n° 31;

Dato  atto  che,  a seguito  all’espletamento  dell’incarico  e  al   deposito  della
consulenza tecnica in  giudizio  in  data  05.10.2015,   il   Tribunale   di   Cagliari  ha
emesso Decreto di  liquidazione del  14.01.2016 in cui  pone il  pagamento di  euro
9.336,00, oltre Iva e accessori di Legge, a carico delle parti in solido; 

Riscontrata la parcella pro forma del 15.01.2016, acquisita al protocollo n. 3975 del
03.03.2016,  di  importo  pari  a  euro  2.226,50  (comprensivo  di  IVA,  contributo
previdenziale  integrativo  e  ritenuta  di  acconto),  emessa  dall'Ing.  Giuseppe Pietro
Floris  per  l'attività  effettuata  in  esecuzione  dell'incarico  di  consulente  tecnico  di
Ufficio; 

Visto  l'art.  474,  comma  n° 2,  c.p.c.  secondo  il  qua le:  <<Sono  titoli  esecutivi  le
sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente
efficacia esecutiva>>;

Richiamati altresì:

–l'art. 168, primo comma, D.P.R. n° 115 del 30.05.20 02 (Testo unico in materia di
spese di giustizia), il quale recita che: << La liquidazione delle spettanze agli ausiliari
del magistrato (…) è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato
che procede;

–l'art.  168,  secondo  comma,  legge  citata,  il  quale  stabilisce  che:  <<Il  decreto  è
comunicato  al  beneficiario  e  alle  parti,  compreso il  pubblico  ministero  ed è  titolo
provvisoriamente esecutivo>>;

–l'art.  171,  legge  citata,  secondo  cui:  <<Il  decreto  di  pagamento  emesso  dal
magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste
dal presente testo unico>>;

Considerato che nella fattispecie in esame, pur non avendo ad oggi l'Ing. Giuseppe
Pietro  Floris  proceduto  alla  notificazione  del  decreto  di  liquidazione,  si  rende
comunque  opportuno  effettuare  quanto  prima il  pagamento  del  debito,  al  fine  di
evitare che, in caso di ritardi e procrastinazioni, gravino sul Comune maggiori oneri
legati alla attivazione della fase di riscossione coattiva della somma ad opera del
creditore;

Dato atto che il  debito  in esame è  posto – nella misura di  1/3 -   a carico   del
Comune in via provvisoria, e  che il recupero  potrà comunque  oggetto  di  decisione
definitiva in sede di sentenza finale, nella ipotesi di soccombenza della controparte; 

Considerato che la liquidazione della parcella professionale del C.T.U., derivando da
un provvedimento giudiziale di natura esecutiva, equiparato alla sentenza ai sensi
delle norme sopra richiamate, rientra nelle fattispecie di debito fuori bilancio di cui
all'art. 194, primo comma, lettera a), D.lgs. n° 26 7/2000; 

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 Andrea Pisu, come risulta dal verbale
integrale della seduta.

All'unanimità dei voti 

DELIBERA 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lettera a) Decreto Legislativo n.
267 del 2000, la legittimità del debito fuori bilancio di euro 2.226,50 a favore di Ing.
Giuseppe  Pietro  Floris,  c.f.  FLRGPP54R28G113M,  scaturente  da  Decreto  del
Tribunale Ordinario di Cagliari del 14.01.2016 avente ad oggetto la liquidazione del
compenso per l'attività di consulenza tecnica da quest'ultimo svolta in relazione al
procedimento civile n°9907/2011 R.A.C., richiamato in premessa; 

Di finanziare il debito di euro 2.226,50 con la seguente imputazione:

Titolo 1, missione 1, programma 11, Capitolo 507 “Oneri da Contenzioso” del bilancio
di previsione per l'esercizio 2016;

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

All'unanimità dei voti 

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. 35 del 21/07/2016


