
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 47 del 14.10.2014

Oggetto: Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lettera a) 
Decreto Legislativo 267 del 2000, della legittimità del debito scaturente dal 
decreto di liquidazione delle spese per la consulenza tecnica pronunciato dal 
Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Civile, in data 28.05.2014, nella causa 
iscritta al R.A.C. n° 417/2001.

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di ottobre, nella sede 
comunale, alle ore 19:00, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale 
composto dai sotto elencati consiglieri:

PPILI ALDO

PANGIONI GIANCARLO

PANGIONI CARLO

ABULLITA MASSIMILIANO

PCARA ABRAHAMO

ACAU PAOLO

PFARRIS ELIO

ALEDDA VALENTINA

PLOI NATALINO

PLOI RENZO

PMELONI PIER PAOLO

PMURA ANTONIO

AMURA MICHELA

POLIVIERO UMBERTO

PPINTUS CARLO

PPODDA GIOV. FRANCESCA

PSECCI MARIA PAOLA

PZANDA ELISEO

PMUSCAS LUCIANO

PFERRU CLAUDIO

PGAGLIARDI ILIO

Totale Presenti:  17 Totali Assenti:  4

Il Presidente ZANDA ELISEO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

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

Risultano presenti gli assessori: MANUNZA STEFANIA, CRISPONI ANNETTA, 
PITZANTI ANDREA, BULLITA ROBERTO.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la causa davanti al Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione civile, iscritta 
al R.A.C. n° 417/2001, tuttora pendente e promossa contro l'Ente da Impresa Renato 
Raccis, con sede in Cagliari via Canelles n° 77, el ettivamente domiciliata in Cagliari, 
via San Lucifero n° 65 presso lo studio dell'avvoca to Massimo Murru, finalizzata alla 
richiesta di risarcimento danni derivanti  dai  presunti  inadempimenti,  attribuiti  dalla 
ricorrente al Comune di Sestu, inerenti l'applicazione del contratto rep. n° 461 del 
08.11.1996,  avente  ad  oggetto  l'esecuzione  dei  lavori  di  ristrutturazione  e  di 
ampliamento dell'asilo nido comunale;

Dato atto che il Giudice Istruttore Dr. Paolo Piana ha emanato in data 28.05.2014 il 
decreto di liquidazione delle spese a favore del Geom. Franco Cotza, con studio in 
Cagliari via Luca Pacioli n° 3, per la consulenza t ecnica di ufficio da questi svolta nel 
giudizio di cui trattasi, a seguito di nomina avvenuta da parte del Giudice nel corso 
della udienza del 12.11.2009;

Precisato:

– che  la  nomina  del  consulente  tecnico  di  ufficio  (C.T.U.),  è  rimessa  al  potere 
discrezionale del Giudice e che, a seguito del deposito della consulenza tecnica di 
ufficio il Giudice stesso emette decreto di liquidazione delle spese che, ancor prima 
della conclusione della causa, devono essere anticipate dalle parti  su indicazione 
dell'autorità giudicante;

– che nel  sopraccitato decreto  del  28.05.2014 il  Giudice Istruttore  ha disposto  la 
liquidazione a favore del geom. Franco Cotza dell'importo di euro 1.184,94 al netto 
degli accessori di Legge, ponendo il relativo onere a carico delle parti in solido fra 
loro;

– che il geom. Franco Cotza ha presentato al Comune di Sestu, giusta nota protocollo 
n° 9232 del 29.05.2014, preavviso di fattura scatur ente dal decreto di liquidazione, 
per un importo totale di euro 1.484,15;

– che, in ragione del carattere di solidarietà della obbligazione pecuniaria, il Comune 
di Sestu deve provvedere al pagamento di detta somma, salva differente decisione 
che sarà assunta dal Tribunale di Cagliari in sede di definizione del giudizio, posto 
che, nel caso di esito favorevole per l'Ente, quest'ultimo potrà agire nei confronti della 
parte  soccombente  per  il  recupero  della  spesa  anticipata  al  consulente  tecnico, 
oggetto del presente atto;

Considerato che in  relazione alla  liquidazione del  C.T.U.  non sono stati  assunti  i 
relativi impegni di spesa giacchè non si conosceva in capo a quali parti in causa il 
Giudice avrebbe posto la spesa, nè si conosceva l'ammontare della stessa;

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 30.05.2 002 (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, della 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, della 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>>;

Preso  atto  che  la  liquidazione  della  parcella  professionale  del  succitato  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° 267/2000; 

Richiamato l'articolo 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito, con modificazioni, 
dalla  legge  28  febbraio  1997,  n.  30  ed  altresì  l'articolo  147,  comma  1,  Legge 
388/2000, in base ai quali il creditore di un'Amministrazione dello Stato o di un ente 
pubblico non economico può far notificare l'atto di precetto decorso il termine di 120 
giorni dalla data di notificazione del titolo esecutivo;

Considerato  che  nella  fattispecie  in  esame,  pur  non  avendo  ad  oggi  il  C.T.U. 
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  all'attivazione 
della fase di riscossione coattiva della somma ad opera del Geom. Cotza; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 228 del 30.12.2013 con la quale è stata 
attribuita  ai  responsabili  di  settore  l'autorizzazione  alla  gestione  provvisoria  del 
bilancio  di  previsione  dell'esercizio  2014  e  del  bilancio  pluriennale  2014-2016, 
secondo il piano esecutivo di gestione a ciascuno attribuito per l'esercizio finanziario 
2013;

Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 32 del 30/07/2014;

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, come 
modificato dall’art. 3, comma 1 lettera o) del D.L. n. 174/2012, il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria;

Sentite le dichiarazioni di voto dei consiglieri Angioni G., Muscas L., Mura A. che si 
riportano nel verbale integrale  di seduta;

Con n.15 voti favorevoli  e n. 2 astenuti ( Loi R., Mura A.)

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 di  euro 1.484,15, scaturente dal preavviso di 
fattura del 29.05.2014, emesso dal C.T.U. Geom. Franco Cotza a seguito di decreto 
di liquidazione delle spese pronunciato dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione 
Civile, in data 28.05.2014, nella causa iscritta al R.A.C. n° 417/2001; 

Di  finanziare  il  pagamento  della  somma  di  euro  1.484,15  con  la  seguente 
imputazione:



Capitolo 506, Titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 8, del bilancio di previsione 
per l'esercizio 2014;

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.15 voti favorevoli  e n. 2 astenuti (Loi R., Mura A.)

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 ANNA FRANCA PISANU

Data   12/09/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   16/09/2014

F.TO MARIA LAURA SABA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ELISEO ZANDA F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
21/10/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 05/11/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 21/10/2014 al 05/11/2014 (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 
14/10/2014 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 21.10.2014

Deliberazione del Consiglio n. 47 del 14/10/2014


