
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 48 del 14.10.2014

Oggetto: Riconoscimento ai sensi dell'art. 194 lettera e D.L. 267/2000, della 
legittimità del debito relativo alla liquidazione competenze a favore dell'Ing. 
Maurizio Loddo, a seguito atto di transazione del 10 Aprile 2014

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

Visto  il  Decreto  Legislativo  267/2000,  che  all'art.  193  dispone  che  il  Consiglio,  con 
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 
Settembre di  ogni  anno, contestualmente alla ricognizione sullo stato di  attuazione dei 
programmi, adotta i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio 
di cui all'articolo 194 del citato D.Lgs 267/2000;
Visto l’articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l’organo consiliare, con 
deliberazione  relativa  alla  ricognizione  sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi  e  alla 
salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  ovvero  con  diversa  periodicità  stabilita  nel 
regolamento dell’ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;
b) copertura  di  disavanzi  di  consorzi,  di  aziende  speciali,  di  istituzioni,  nei  limiti  degli 

obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato 
rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici 
locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall’art. 191, commi 1, 

2 e 3, nei limiti dell’utilità ed arricchimento dell’ente relativamente a servizi e funzioni di 
propria competenza;

Dato atto che, con deliberazione della Giunta Municipale n° 219 del 20  Dicembre 2013 è 
stato conferito all'avvocato Angela Gabriella Spiga, con studio in Cagliari, via Roma n. 69, 
l'incarico  di  tutela  e  di  rappresentanza  dell'Ente  nella  controversia  introdotta  dall'Ing. 
Maurizio Loddo con ricorso per decreto ingiuntivo, notificato il 30.10.2013, comprensivo 
della  ipotesi  di  far  addivenire  le  parti  ad una transazione avente  ad oggetto  le  azioni 
giudiziarie civili qui di seguito specificate:

• causa introdotta atto di citazione del 22.05.2013, iscritta al r.a.c. n. 4374/2013, con la 
quale l'Ing. Maurizio Loddo ha richiesto il pagamento di fattura di importo pari a euro 
11.028,00 -  unitamente a interessi  di  legge e spese di  giudizio -  a titolo di  somma 
anticipata,  in  nome e per conto  dell'Ente,  alla  società Racca Umberto & C. snc.  a 
seguito  della  realizzazione  dei  lavori  di  adeguamento  della  scuola  materna  di  via 
Laconi alla normativa A.S.L, nell'ambito dell'incarico professionale di direzione lavori, 
conferito con convenzione n. 667/1999;

• Decreto Ingiuntivo n. 2424/2013, notificato il 30.10.2013, con il quale il Tribunale Civile 
di Cagliari ha imposto all'Ente il pagamento di n. 2 fatture emesse dall'Ing. Maurizio 
Loddo nel corso del 2010, pari a euro 49.952,54 - oltre interessi di legge,
spese e competenze del giudizio – per compenso professionale inerente l'incarico di 
progettazione,  direzione  lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  delle  opere  di 
costruzione della scuola materna di via Laconi, nell'ambito dell'incarico professionale di 
direzione lavori, conferito con convenzione n. 667/1999;

Dato atto che, nell'ambito dell'espletamento della propria attività professionale, l'avvocato 
Angela Gabriella Spiga, a seguito di trattative intercorse con la controparte, è addivenuta 
ad un'ipotesi  di  soluzione transattiva,  nell'interesse dell'Ente e altresì  dell'Ing.  Maurizio 
Loddo;

Richiamata la delibera della Giunta Municipale n° 5 8 del 3 Aprile 2014, con la quale è stato 
approvato lo schema di transazione avente per oggetto l'accordo tra il Comune di Sestu e 
l'Ing.  Maurizio  Loddo  a  seguito  di  causa  davanti  al  Tribunale  Civile  di  Cagliari  e  di 
notificazione Decreto Ingiuntivo, e che si sostanzia nei punti seguenti:



a) La somma derivante dalla causa iscritta al r.a.c. n. 4374/2013, introdotta con atto di 
citazione del 22 Maggio 2013, viene riconosciuta fra le parti in misura parziale ed è 
concordata in euro 4.361,17 (a fronte degli originari euro 11.028,00);

Tale somma verrà corrisposta al professionista entro il primo semestre dell’anno 2014, 
a seguito della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio;

b) La somma scaturente dalle fatture emesse dall'Ing. Maurizio Loddo nel corso del 2010, 
oggetto  della  controversia  di  cui  al  Decreto  Ingiuntivo  n.  2424/2013,  è  pari  a  euro 
50.849,03  e  verrà  corrisposta  al  professionista  a  seguito  della  sottoscrizione 
dell'accordo transattivo di cui al presente atto;

c) Le parti abbandonano le controversie giudiziarie e dichiarano fra di loro compensate 
tutte le spese;

Dato atto che l'atto di transazione sopra citato è stato sottoscritto in data 10 Aprile 2014;

Precisato che le spettanze di  cui  al  punto “b” della transazione sono state liquidate al 
professionista, e che  pertanto rimane ancora da liquidare la somma di cui al punto “a”, 
pari a € 4.361,17

Preso atto che l'Ing. Maurizio Loddo, in riguardo alle competenze spettanti,  in  data 10 
Aprile 2014, alla sottoscrizione dell'atto di transazione, ha presentato la fattura n° 8 del 7 
Marzo 2014 dell'importo  complessivo di  € 4.361,17 di  cui  € 3.305,04 per  competenze 
nette, € 132,19 per 4% contributo INPS, € 137,49 per CNPAIA al 4% ed € 786,44 per I.V.A. 
al 22%, registrata all'Ufficio Ragioneria al n° 104 4 – anno 2014;

Considerato che, con riferimento all'importo delle competenze risultante dalla fattura sopra 
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 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)  acquisizione  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:

• con riferimento alla causa iscritta al r.a.c. n. 4374/2013 si reputa vantaggioso per l'Ente 
corrispondere  al  professionista  una  quota  parte  di  quanto  richiesto  con  l'azione 
giudiziaria, e ciò al fine di evitare la prosecuzione della lite, tenuto conto dell'alea insita 
nel  processo nonché delle conseguenti  ulteriori  spese legali  e interessi di legge ad 
esso connesse;

• attraverso la transazione fra le parti,  l'Ente va incontro ad un risparmio di  spesa e 
nessun maggior interesse ovvero pretesa presente e/o futura è posto a proprio carico;

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;  

Dato atto che, essendo trascorso il termine definito al punto 4 dell'atto di transazione del 



10 Aprile 2014 per la liquidazione della fattura n° 8 del 7 Marzo 2014, con nota n° 16762 
del 26 Settembre 2014 è stata fatta richiesta all'Ing. Maurizio Loddo affinché comunicasse 
la propria disponibilità ad accettare che il termine sopra citato venisse prorogato a tutto il 
31 Ottobre 2014;

Vista la nota registrata al protocollo in data 26 Settembre 2014 al n° 16770, con la quale il 
professionista  sopra  citato  ha  comunicato  la  propria  disponibilità  ad  accettare  che  il 
termine per il pagamento della fattura sopra richiamata, già previsto al 30 Giugno 2014, 
venga prorogato al 31 Ottobre 2014, 

Acquisito,  ai  sensi  dell’articolo  239,  comma  1,  lettera  b,  del  D.Lgs.  267/2000,  come 
modificato dall’articolo 3, comma 1 lettera o) del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di 
revisione economico – finanziaria;

Dato  atto  che  si  procederà  ad  inviare  il  rendiconto  recante  il  debito  fuori  bilancio  in 
argomento  alla  Sezione  Enti  Locali  della  Corte  dei  Conti  entro  i  termini  previsti  dalla 
vigente normativa;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n° 32 del 30 Luglio 2014, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale e la Relazione Previsionale 
e Programmatica 2014 – 2016;

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;

Sentiti gli interventi del Sindaco Pili  e del consigliere Mura A., come riportato nel verbale 
integrale di seduta;

Sentite le dichiarazioni  di voto dei consiglieri  Muscas L. e  Mura A. come riportate nel 
verbale integrale di seduta;

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

DELIBERA 

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194 - lettera e) del D.Lgs n° 267/2000, la legittimità 
del debito fuori bilancio, pari a € 4.361,17 da erogare a favore dell'Ing. Maurizio Loddo 
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 2369, di cui alla fattura 
n° 8 del 7 Marzo 2014, dovuti a seguito dell'atto d i transazione del 10 Aprile 2014; 

2. di finanziare il pagamento della suddetta somma di € 4.361,17 con imputazione nel 
bilancio per l'anno in corso secondo le seguenti indicazioni:

• Titolo -  2  -  funzione  - 04 -  servizio - 01 -  intervento  - 01 -, al capitolo 8994 del 
bilancio  per  l’anno  in  corso  –  residui,  avente  per  oggetto  “lavori  manutenzione 
straordinaria scuole materne” (Fondo Unico L. R. n° 2/2007); 

impegno n° D1049 –  anno 2010 per €  2.477,70

impegno n° D00303 –  anno 2011 per €  1.883,47

3. di  dare mandato al  Responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici  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.

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. 267/2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO GIUSEPPE SPANU

Data   30/09/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   01/10/2014

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. 48 del 14/10/2014


