
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  47    DEL 28 SETTEMBRE 2009

Oggetto: Lavori ristrutturazione e risanamento del vecchio ponte sul Rio Matzeu (fronte Via Gorizia) e opere 
complementari – Riconoscimento debito fuori bilancio per saldo competenze progettazione e direzione lavori 
spettanti all'Ing. Renato Dessì.

L'anno duemilanove,  il giorno 28  del mese di settembre, 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 / prima 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 Musiu Veria 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: 14. Totale assenti: 7.

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE

Invita  il Sindaco ad illustrare l’argomento posto al numero 1 dell’ordine del giorno.

Sentito il Sindaco che illustra nel dettaglio l’argomento in esame relazionando sulla vantaggiosità 
dell'operazione al fine di evitare il contenzioso che comporta oneri agguintivi per le finanze dell'Ente.

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Si dà atto che alcuno chiede di Intervenire ne di rappresentare 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;
Si dà atto che alle ore 18,40 fa ingresso la Consigliera Sig.ra Maria Cristina Perra
presenti numero          15   (assenti: Paolo Cau, Michele Cossa, Onofrio Farris, Antonio Massa, Antonio 

Mura, Pietro Pitzanti)
voti a favore numero   15
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 15 voti 
favorevoli su numero 15 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile.

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

Il Presidente

f.to Francesco Serci

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 Luisa Orofino

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

Lì

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Lavori ristrutturazione e risanamento del vecchio ponte sul Rio Matzeu (fronte Via Gorizia) e opere 
complementari. - Riconoscimento debito fuori bilancio per saldo competenze progettazione e 
direzione lavori spettanti all'Ing. Renato Dessì.

L’ASSESSORE COMUNALE AI LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

● con delibera della Giunta Municipale n°  623 del 27 Agosto 1996, è stato conferito all'Ing. Renato Dessì 
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 2730, l'incarico per la progettazione e 
direzione lavori di "ristrutturazione e risanamento del vecchio ponte sul Rio Matzeu (fronte la Via 
Gorizia)", per l'importo complessivo di £ 315.000.000 (€  162.683,92), e contestualmente è stata 
impegnata la somma di £ 30.000.000 (€ 15.493,71) per le competenze spettanti per la prestazione 
richiesta;

● la sopra menzionata delibera della Giunta Municipale n° 623/1996 è stata successivamente 
rettificata con delibera della Giunta Municipale n° 835 del 5 Novembre 1996, ai soli fini della variazione 
dell'imputazione dell'impegno di spesa;

● con delibera della Giunta Municipale n° 443 del 19 Giugno 1997 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell'intervento "ristrutturazione e risanamento del vecchio ponte sul Rio Matzeu (fronte la Via Gorizia)", 
per l'importo complessivo di £ 400.000.000 (€ 206.582,76), di cui £ 327.400.000 (€ 169.087,99 per lavori 
e £ 72.600.000 (€ 37.494,77) per somme a disposizione, ridefinendo contestualmente l'importo delle 
spese tecniche per la progettazione e direzione lavori in £ 38.330.000 (€ 19.795,79);

● in riguardo all'incarico sopra specificato, fra l'Amministrazione Comunale ed il professionista, è stata 
sottoscritta la convenzione n° 514/97 di repertorio del  3 Settembre 1997, registrata a Cagliari in data 15 
Settembre 1997 al n° 5829;

● con delibera della Giunta Municipale n° 210 del 26 Maggio 1998 è stata approvata una perizia suppletiva 
e di variante ai lavori di "ristrutturazione e risanamento del vecchio ponte sul Rio Matzeu (fronte la Via 
Gorizia)", ridefinendo l'importo complessivo dell'intervento in £ 434.670.000 (€ 224.488,32), di cui £ 
353.340.000 (€ 182.484,88) per lavori, e £ 81.718.674 (€ 42.204,17) per somme a disposizione, e 
constetualmente sono state altresì ridefinite le spese tecniche in £ 46.100.000 (€ 23.808,66);

● con delibera della Giunta Municipale n° 136 del 14 Aprile 1999 è stato approvato il progetto dei lavori di 
"ristrutturazione e risanamento del vecchio ponte sul Rio Matzeu (fronte la Via Gorizia) - sistemazione 
attraversamento idrico", predisposto dall'Ing. Renato Dess'ì iscritto all'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Cagliari al n° 2730, per l'importo complessivo di £ 73.440.000 (€ 35.635,53), di cui £ 
66.000.000 (€ 34.086,16) per lavori e £ 7.440.000 (€ 3.842,44) per somme a disposizione, con la 
previsione di lavorazioni specifiche finalizzate alla sostituzione dell'attraversamento idrico nel ponte 
oggetto dell'intervento di ristrutturazione, fortemente inadeguatoalle reali esigenze di erogazione 
dell'acqua potabile fra le due zone dell'abitato separate dal Rio Matzeu, oltre alla costruzione di camere 
di manovra e per l'alloggiamento di apparecchiature idrauliche, ed inoltre con la medesima delibera n° 
136/1999 si è dato atto che la progettazione è stata predisposta dal professionista sopra menzionato in 
estensione dell'incarico gia affidato con la delibera della Giunta Municipale n° 623/1997 ed alle stesse 
condizioni e prescrizioni di cui alla convenzione  n° 514/97 di repertorio del  3 Settembre 1997, registrata 
a Cagliari in data 15 Settembre 1997 al n° 5829, ed allo stesso sono state riconosciute le competenze 
spettanti per la prestazione richiesta, definite nella quota di £ 919.860 (€ 475,07), e la stessa è stata 
impegnata con determinazione del Funzionario Responsabile, n° 280 del 4 Maggio 1999;



● con delibera del Commissario Straordinario, n° 128 del 18 Novembre 1999 sono stati approvati gli 
elaborati progettuali concernenti i "lavori complementari relativi all'intervento di ristrutturazione e 
risanamento del vecchio ponte sul Rio Matzeu (fronte la Via Gorizia)" predisposti dall'Ing. Renato Dessì 
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 2730, per l'importo complessivo di £ 
69.000.000 (€ 35.635,53), di cui £ 51.600.000 (€ 26.649,18) per lavori e £ 17.400.000 (€ 8.986,35) per 
somme a disposizione, con la previsione di lavorazioni complementari finalizzate a rendere la struttura 
oggetto del risanamento idonea ai carichi di 1^ categoria secondo il Codice della Strada vigente, ed 
inoltre con la medesima delibera n° 128/1999 si è dato atto che la progettazione è stata predisposta dal 
professionista sopra menzionato in estensione dell'incarico gia affidato con la delibera della Giunta 
Municipale n° 623/1997 ed alle stesse condizioni e prescrizioni di cui alla convenzione  n° 514/97 di 
repertorio del  3 Settembre 1997, registrata a Cagliari in data 15 Settembre 1997 al n° 5829, ed allo 
stesso sono state riconosciute le competenze spettanti per la prestazione richiesta, nella quota di £ 
12.240.000 (€ 6.321,43), e la stessa è stata impegnata con determinazione del Funzionario 
Responsabile, n° 1029 del 6 Dicembre 2001;

● con delibera della Giunta Municipale n° 24 del 5 Giugno 2000 è stato approvato il certificato di collaudo 
statico della struttura realizzata con i lavori di "ristrutturazione e risanamento del vecchio ponte sul Rio 
Matzeu" (fronte la Via Gorizia)";

●  con delibera della Giunta Municipale n° 142 del 23 Ottobre 2000 è stato approvato lo stato finale  dei 
"lavori complementari relativi all'intervento di ristrutturazione e risanamento del vecchio ponte sul Rio 
Matzeu (fronte la Via Gorizia)", predisposto dall'Ing. Renato Dess'ì;

● con delibera della Giunta Municipale n° 142 del 23 Ottobre 2000 è stato approvato il certificato di 
regolare esecuzione dei "lavori complementari relativi all'intervento di ristrutturazione e risanamento del 
vecchio ponte sul Rio Matzeu (fronte la Via Gorizia)";

● con delibera della Giunta Municipale n° 54 del 28 Febbraio 2001 è stato approvato il certificato di 
regolare esecuzione dei lavori di "ristrutturazione e risanamento del vecchio ponte sul Rio Matzeu" 
(fronte la Via Gorizia)";

● con delibera della Giunta Municipale n° 156 del 31 Maggio 2002 è stato approvato il quadro economico 
di assestamento finale relativo all'intervento di "ristrutturazione e risanamento del vecchio ponte sul Rio 
Matzeu (fronte la Via Gorizia) - sistemazione attraversamento idrico", e contestualmente è stata ridefinita 
la quota delle spese tecniche nell'importo complessivo di € 5.123,18 con in incremento di € 4.648,12 
rispetto alla quota definit con la delibera della Giunta Municipale n° 136/1999 e impegnate con la 
determinazione n° 280/1999, entrambe sopra citate;

● con determinazione n° 457 del 20 Giugno 2002, è stato assunto l'impegno, a favore dell'Ing. Renato 
Dessì, per la citata maggiore quota delle spese tecniche pari a € 4.348,12

● con delibera della Giunta Municipale, n° 174 del 26 Giugno 2002 è stato approvato lo stato finale ed il 
certificato di regolare esecuzione dei lavori "ristrutturazione e risanamento del vecchio ponte sul Rio 
Matzeu (fronte la Via Gorizia) - sistemazione attraversamento idrico", rilasciati dall'Ing. Renato Dessì;

DATO  ATTO che: 

✔ per quanto concerne i lavori principali di "ristrutturazione e risanamento del vecchio ponte sul Rio 
Matzeu" (fronte la Via Gorizia), sulla scorta delle tariffe professionali per le prestazioni degli ingegneri, di 
cui alla Legge n° 143/1943 e successive modificazioni e integrazioni, vigenti al momento 
dell'espletamento della prestazione, in considerazione dell'importo rimodulato dei lavori pari a 
complessive £   405.174.826 (€ 209.205,33),  di cui £ 327.400.000 (€ 169.087,99) per contratto 
principale ed £ 51.834.826 (€ 26.770,45) per "lavori in più" rimodulati con la perizia di variante e £ 
25.894.826 (€ 13.373,61) per la quota "lavori in meno" rimodulati con la perizia di variante, l'ammontare 
delle competenze per progettazione e direzione lavori, risulta determinato nell'importo di  £ 56.499.054 
(€ 29.179,33)  della quota del 2% per cassa previdenza di categoria e della quota del 20% per I.V.A.;



✔ per quanto concerne i lavori di "sistemazione dell'attraversamento idrico nel vecchio ponte sul Rio 
Matzeu" (fronte la Via Gorizia),  sulla scorta delle tariffe professionali per le prestazioni degli ingegneri, di 
cui alla Legge n° 143/1943 e successive modificazioni e integrazioni, vigenti al momento 
dell'espletamento della prestazione, in considerazione dell'importo dei lavori pari a £ 66.000.000 (€ 
34.086,16), relativo alla progettazione dell'intervento, incrementato di una quota pari a £ 5.003.621 (€ 
2.584,15) e pertanto per l'importo complessivo di £ 71.003.621 (€ 36.670,31),  l'ammontare delle 
competenze per progettazione e direzione lavori, risulta determinato nell'importo di  £ 11.967.656 (€ 
6.180,78) comprensivo della quota del 4% per contributo integrativo, della quota del 2% per cassa 
previdenza di categoria e della quota del 20% per I.V.A.;

✔ per quanto concerne i lavori "complementari all'intervento di ristrutturazione e risanamento del vecchio 
ponte sul Rio Matzeu" (fronte la Via Gorizia),  sulla scorta delle tariffe professionali per le prestazioni 
degli ingegneri, di cui alla Legge n° 143/1943 e successive modificazioni e integrazioni, vigenti al 
momento dell'espletamento della prestazione, in considerazione dell'importo dei lavori pari a £ 
51.600.000 (€ 26.649,18),  l'ammontare delle competenze per progettazione e direzione lavori, risulta 
determinato nell'importo di  £ 13.819.414 (€ 7.137,13) comprensivo della quota del 4% per contributo 
integrativo, della quota del 2% per cassa previdenza di categoria e della quota del 20% per I.V.A.;

DATO ATTO altresì, che:

● per quanto concerne i lavori principali di "ristrutturazione e risanamento del vecchio ponte sul Rio 
Matzeu" (fronte la Via Gorizia), sull'importo delle competenze per progettazione e direzione lavori, 
determinato nella quota complessiva di  £ 56.499.054 (€ 29.179,33) risulta liquidata la quota di £ 
38.530.721 (€ 19.899,46) per cui resta da liquidare la quota di £ 17.968.333 (€ 9.279,87) comprensivo 
della quota del 4% per contributo integrativo, della quota del 2% per cassa previdenza di categoria e 
della quota del 20% per I.V.A.;

● per quanto concerne i lavori di "sistemazione dell'attraversamento idrico nel vecchio ponte sul Rio 
Matzeu" (fronte la Via Gorizia), sull'importo delle competenze per progettazione e direzione lavori, 
determinato nella quota complessiva di  £ 11.967.656 (€ 6.180,78) risulta liquidata la quota di £ 
9.919.860 (€ 5.123,18) per cui resta da liquidare la quota di £ 2.047.796 (€ 1.057,60) comprensivo della 
quota del 4% per contributo integrativo, della quota del 2% per cassa previdenza di categoria e della 
quota del 20% per I.V.A.;

● per quanto concerne i lavori "complementari all'intervento di ristrutturazione e risanamento del vecchio 
ponte sul Rio Matzeu" (fronte la Via Gorizia), sull'importo delle competenze per progettazione e direzione 
lavori, determinato nella quota complessiva di  £ 13.819.414 (€ 7.137,13) risulta liquidata la quota di £ 
12.240.000 (€ 6.321,43) per cui resta da liquidare la quota di £ 1.579.414 (€ 815,70) comprensivo della 
quota del 4% per contributo integrativo, della quota del 2% per cassa previdenza di categoria e della 
quota del 20% per I.V.A.;

PRESO ATTO pertanto, che:

● per quanto concerne i lavori principali di "ristrutturazione e risanamento del vecchio ponte sul Rio 
Matzeu" (fronte la Via Gorizia), resta da liquidare la quota di £ 17.968.333 (€ 9.279,87) comprensivo 
della quota del 4% per contributo integrativo, della quota del 2% per cassa previdenza di categoria e 
della quota del 20% per I.V.A.;

● per quanto concerne i lavori di "sistemazione dell'attraversamento idrico nel vecchio ponte sul Rio 
Matzeu" (fronte la Via Gorizia), resta da liquidare la quota di £ 2.047.796 (€ 1.057,60) comprensivo della 
quota del 4% per contributo integrativo, della quota del 2% per cassa previdenza di categoria e della 
quota del 20% per I.V.A.;

● per quanto concerne i lavori "complementari all'intervento di ristrutturazione e risanamento del vecchio 
ponte sul Rio Matzeu" (fronte la Via Gorizia), resta da liquidare la quota di £ 1.579.414 (€ 815,70) 
comprensivo della quota del 4% per contributo integrativo,della quota del 2% per cassa previdenza di 
categoria e della quota del 20% per I.V.A.;

per un importo complessivo di £ 21.595.543 (€ 11.153,17);



VISTA la fattura n° 07/2008 del 29 Dicembre 2008, registrata la protocollo 5533 del 6 Marzo 2009 (allegata 
in copia alla presente) presentata dall'Ing. Renato Dessi e relativa alle competenze ancora da liquidare per 
la progettazione e direzione lavori dell'intervento richiamato in oggetto, per un importo complessivo di € 
11.153,17 comprensivo della quota del 4% per contributo integrativo, della quota del 2% per cassa 
previdenza di categoria e della quota del 20% per I.V.A.;

CONSIDERATO che, con riferimento all'importo delle competenze risultante dalla fattura richiamata, non 
era stato a suo tempo preventivamente assunto uno specifico impegno di spesa sul bilancio comunale;

DATO ATTO che l'articolo 191 del Decreto Legislativo n° 267/2000 (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 di bilancio di previsione e la relativa 
attestazione della copertura finanziaria;

DATO ATTO altresì, che ai sensi dell'articolo 194 dello stesso Decreto Legislativo n° 267/2000, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio 
rientranti nella casistica prevista dal sopra citato articolo, che per il caso specifico è previsto alla lettera "e) 
acqisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1), 2), 3), dell'articolo 191, nei limiti  
degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l''Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche 
funzioni e servizi di competenza.      

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 194 del D. Lgs n° 267/2000 il credito maturato dal 
professionista costituisce per il medesimo diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa derivante 
dalla mancata corresponsione, limitatamente alla quota in argomento, delle competenze  dovute per la 
prestazione del servizio richiesto, nel caso specifico progettazione e direzione dei lavori richiamati in oggetto, 
ed allo stesso tempo costituisce arricchimento senza giusta causa da parte dell'Ente, per cui quest'ultimo è 
tenuto ad indennizzare il creditore nei limiti dell'arricchimento definito, nel caso in esame, sulla scorta delle 
tariffe per le prestazioni professionali;

TENUTO CONTO che il riconoscimento del debito oggetto del presente atto viene definito a tutela dell'Ente 
in quanto è finalizzato ad evitare un contenzioso che avrebbe sicuramente  esito soccombente con 
conseguente riconoscimento di interessi, rivalutazioni, spese legali;  

TENUTO CONTO che il credito è da riconoscere al professionista si ritiene maturato alla data della 
certificazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori che vennero completati nel 2000;

PRESO ATTO che in riguardo alla sussistentza del credito di cui trattasi non è intervenuta la prescrizione, 
in quanto il professionista ha presentato richieste di pagamento nel 2003 (richieste pervenute in data 21 
Maggio 2003, protocollo n° 11233 - 11234 - 11235), nel 2004 (richiesta presentata tramite legale Avv.to 
Patrizia Orsini, pervenuta in data 9 Novembre 2004 - protocollo 26517), nel 2007 (richiesta pervenuta in data 
11 Dicembre 2007 - protocollo n° 27954), nel 2009 (mediante presentazione fattura n° 07/2008 del 29 
Dicembre 2008, pervenuta in data 6 Marzo 2009 - protocollo n° 5533);

RITENUTO che il maggiore importo delle competenze da riconoscere all'Ing. Renato Dessì, pari a € 
11.153,17 comprensivo della quota del 2% per cassa previdenza di categoria e della quota del 20% per 
I.V.A., deriva dalla differenza fra l'importo delle competenze calcolato, alla data odierna, con l'applicazione 
delle tariffe professionali e oneri accessori di cui alla Legge n° 143/1949 e successive modificazioni e 
integrazioni, alle prestazioni di progettazione e direzione lavori effettivamente rese nell'ambito dell'intervento 
richiamato in oggetto, e l'importo delle competenze effettivamente liquidato alla data odierna, rientra nella 
fattispecie di debito fuori bilancio di cui all'articolo 194 - comma 1) - lettera e) del Decreto Legislativo n° 
267/2000;

TENUTO CONTO della necessità di provvedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori 
bilancio, ai sensi del citato articolo 194 del Testo Unico Enti Locali sopra richiamato, per € 11.153,17 in 
considerazione che il servizio di progettazione e direzione dei lavori dell'iopera di cui trattasi,  è stato 
effettivamente espletato dal professionista per l'attuazione dell'intervento in oggetto, commissionato 
dall'Amministrazione Comunale, ritenuto utile per l'utenza cittadina in quanto il ponte oggetto dell'intervento 
considerata la sua ubicazione costituisce nodo fondamentale per il flusso di traffico urbano, nonchè di 
collegamento fra le due zone dell'abitato separate dal Rio Matzeu, evidenziando inoltre che a seguito 
dell'intervento di ristrutturazione e consolidamento, il ponte è stato reso idoneo per il transito di traffico di 1^ 
categoria mentre prima dell'intervento risultava idoneo per trafffico di 3^ categoria e pertanto costituica anche 
situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, tenuto conto della classe attuale del traffico;



TENUTO CONTO inoltre che calcolo delle competenze è stato calcolato alla data odierna applicando le 
stesse tariffe professionali e oneri accessori di cui alla Legge n°  143 del 3 Marzo 1949 e successive 
modificazioni e integrazioni, vigenti al momento della firma della convenzione regolante l'incarico di 
progetazione e direzione lavori, per cui l'importo delle competenze dovute è lo stesso che si sarebbe dovuto 
riconoscere al momento dell'espletamento della prestazione;

TENUTO CONTO altresì che il professionista si è dichiarato disposto a rinunciare a rivalutazioni e interessi 
legali sulla somma residua da liquidare;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 227 del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo n° 
267/2000 si procederà ad inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento, alla Seszione Enti 
Locali della Corte dei Conti;

RILEVATO altresì, che l'articolo 23 - comma 5) della Legge 289/2002, 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;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 76 del 28 Novembre 2008 , con la quale è stata apportata 
una variazione in assestamento al bilancio per l'anno 2008 e contestualmente è stato variato il programma 
triennale delle opere pubbliche 2008 - 2010 nonchè all'elenco annuale delle opere pubbliche per l'anno 
2008, e per quanto concerne l'oggetto del presente atto è stato definito il capitolo 9044 con la previsione di € 
12.000,00         

  VISTA la delibera del Consiglio Comunale n°  85 del  29 Dicembre 2008, con la quale è stato approvato il 
bilancio per l’anno 2009, nonché il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il 
triennio 2009 – 2011;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n°  64 del 3 Aprile 2009, con la quale si approva il PEG per 
l'anno 2009;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

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

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di  riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 - lettera e) del D. Lgs n° 

267/2000, pari a € 11.153,17 comprensivo della quota del 4% per contributo integrativo, della quota del 
2% per cassa previdenza di categoria e della quota del 20% per I.V.A., da erogare a favore dell'Ing. 
Renato Dessì nato a Gergei (CA) il 5 Aprile 1957 e residente a Cagliari in Via Cimarosa n° 102,  - C. F. 
DSS RNT 57D05 D982 O, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 2370, di cui 
alla fattura n° 07/2008 del 29 Dicembre 2008, registrata la protocollo 5533 del 6 Marzo 2009, dovuti per 
l'attività di progettazione e direzione  lavori espletata nell'ambito dell'intervento richiamato in oggetto, 
corrispondente all'utilità con arricchimentodell'Ente, quantificabile nelle tariffe professionali vigenti alla 
data in cui è maturato il credito;

2. di dare atto che la suddetta complessiva somma di € 11.153,17  trova copertura finanziaria come segue:

● Titolo -  2  -  funzione  - 08 -  servizio - 01 -  intervento  - 01 -, ed ai fini della gestione interna 
l’intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 9044 del bilancio per l’anno in corso – resisdui 
2008, avente per oggetto “lavori di ristrutturazione ponte Via Gorizia e lavori complementari"; 

3. di dare mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e del Responsabile 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 acquisire sulla presente proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica da parte del 
Funzionario Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n° 267 del 18 
Agosto 2000;



5. di acquisire inoltre, sulla presente proposta di deliberazione anche il parere di regolarità contabile da 
parte del Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;

6. di disporre che il presente atto venga inviato all Procura della Corte dei Conti e all'Organo di Revisione 
Contabile;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
134 del Decreto Legislativo n° 267/2000, al fine di attuare con tempestività quanto disposto con il 
presente atto.

L'Assessore Comunale ai Lavori Pubblici

f.to Ettore Luigi Paita

L'istruttore
f.to Giuseppe Spanu

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 14 Luglio 2009

Il Responsabile del Settore LL. PP.

f.to Giuseppe Spanu

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000, 
specificando che la complessiva somma di € 11.153,17 di cui al presente atto risulta sostenibile, in quanto disponibile 
rispetto allo stanziamento di bilancio e trova imputazione secondo le seguenti indicazioni : 
● Titolo -  2  -  funzione  - 08 -  servizio - 01 -  intervento  - 01 -, ed ai fini della gestione interna l’intervento 

trova riferimento nel PEG al capitolo 9044 del bilancio per l’anno in corso – resisdui 2008, avente per 
oggetto “lavori di ristrutturazione ponte Via Gorizia e lavori complementari", che presenta uno 
stanziamento di €______________________ ed una disponibilità di €______________________

sub. impegno n° 4788.01  

Sestu, 21.09.2009

L'istruttore

f.to E. Pennisi

Il Funzionario responsabile

f.to Maria Laura Saba


