COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 58 del 18.12.2018
COPIA

Oggetto: Riconoscimento della legittimità debito fuori bilancio, ai sensi
dell'articolo 194, primo comma, lettera e) T.U.E.L., a favore dell'avvocato Piero
Franceschi per pagamento attività di patrocinio relative a quattro contenziosi.
L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di dicembre, nella sede comunale,
alle ore 18:50, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai
sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA

P

MURA MICHELA

A

ARGIOLAS ANTONIO

P

SERRA FRANCESCO

P

CINELLI MARCO

P

CARDIA MARIA FABIOLA

A

DEMEGLIO PAOLA

P

PILI VANINA

P

LEDDA IGNAZIA

P

MEREU MARTINA

P

MUSCAS LUCIANO

P

SPIGA MARIO

P

SCHIRRU GIAN FRANCO

P

PIERETTI RICCARDO

P

SERRAU MARIO ALBERTO

P

ASUNIS LUANA

A

SORO MONICA

P

ARGIOLAS FRANCESCO

A

CRISPONI ANNETTA

P

RIJO ELISABETH

P

MURA IGINO

P

Totale Presenti: 17

Totali Assenti: 4

Il Presidente MUSCAS LUCIANO, assume la presidenza.
Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Risultano presenti gli assessori: MATTEO TACCORI - ELISEO ZANDA MASSIMILIANO BULLITA - LAURA PETRONIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate le seguenti cause:
1. ricorso davanti al Tribunale Amministrativo di Cagliari, iscritto al numero di
registro generale 52/2000, promosso da Consorzio Cogei S.r.l avverso appalto
concorso per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, indetto con deliberazione di Giunta comunale numero 244
del 16 giugno 1999;
2. ricorso davanti al Tribunale Amministrativo di Cagliari, iscritto al numero di
registro generale 501/2005, promosso da Biesse del Rag. Bertolino Salvatore
per l'annullamento del bando di gara appalto-concorso inerente la scelta di un
socio di minoranza per la eventuale costituzione di una società mista alla
quale affidare la gestione di individuati servizi comunali, indetto con
deliberazione di Giunta comunale numero 13 del 21 gennaio 2005;
3. ricorso davanti al Tribunale Amministrativo di Cagliari, iscritto al numero di
registro generale 185/1998, promosso da Ortu Leonardo per l'annullamento di
concessione edilizia del 4 novembre 1997 e atti di natura endoprocedimentale connessi al procedimento edilizio;
4. giudizio davanti alla Corte di Cassazione, iscritto al numero 30541/2002,
promosso da Angioni Ermenegildo e più avverso Sentenza Corte di Appello di
Cagliari numero 271/2001, in materia espropriativa;
Precisato che in tutti le liti suindicate il legale incaricato per la difesa e la
rappresentanza dell'Ente è stato l'avvocato Piero Franceschi, con studio in Cagliari,
Via Sonnino numero 37;
Dato atto che i ricorsi si sono conclusi rispettivamente con:
•

•

•

•

Sentenza numero 700 del 19 maggio 2009 - punto 1) di cui sopra (spese
compensate fra le parti);
Decreto numero 55 del 24 marzo 2011 – punto 2) di cui sopra (spese
compensate fra le parti);
Sentenza numero 519 del 10 aprile 2009 – punto 3) di cui sopra (spese
compensate fra le parti);
Sentenza numero 18314 del 30 agosto 2017 – punto 4) di cui sopra
(condanna alle spese a carico delle controparti);

Riscontrati i preavvisi di fattura, emessi dall'avvocato Piero Franceschi a titolo di
saldo di competenze e spese inerenti i contenziosi sopra richiamati, sotto elencati:
1. preavviso del 27 luglio 2017, protocollo 19429/2017, causa Consorzio Cogei
S.r.l, saldo finale euro 3.603,16;
2. preavviso del 3 agosto 2017, protocollo 19429/2017, causa ditta Biesse
Bartolino Salvatore, saldo finale euro 2.212,80;
3.

preavviso del 3 agosto 2017, protocollo 19429/2017, causa Ortu Leonardo,
saldo finale euro 2.743,33;

4. preavviso del 3 agosto 2017, protocollo 19429/2017, causa Angioni
Ermenegildo e più, saldo finale euro 3.616,08;
per un totale di euro 12.175,37;
Considerato che, negli anni di instaurazione dei contenziosi, non furono assunti
adeguati impegni in bilancio a copertura della attività professionale svolta dal legale;

Richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile amministrativa,
in virtù della quale il debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, primo comma,
lettera e), del Decreto Legislativo 267 del 2000, si origina tutte le volte in cui vi sia
una differenza fra la somma destinata al pagamento degli acconti e quella scaturente
dalla liquidazione della parcella definitiva, e ciò in ragione di un'assenza di una
specifica previsione, nel bilancio dell'esercizio in cui si manifesta l'esigenza di
conferire l'incarico professionale/legale, della spesa di massima necessaria al
finanziamento dell'intera opera professionale;
Considerato che la prestazione d'opera è stata interamente compiuta dall'avvocato
Piero Franceschi, come da documentazione in atti;
Ritenuto inoltre che nella suddetta prestazione professionale si possa ravvisare
l'elemento della “utilità per l'ente”, richiesto dal citato articolo 194, primo comma,
lettera e), del Decreto Legislativo 267 del 2000 ai fini del riconoscimento del debito
fuori bilancio, poiché è verosimile e probabile che l'apporto tecnico-giuridico posto in
essere dall'avvocato Piero Franceschi, dagli inizi della controversia fino alla sua
conclusione, si sia rivelato positivo per l'andamento della causa, i cui esiti sono stato
favorevole per il Comune di Sestu;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 227 dello stesso Decreto Legislativo, si procederà
a inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti
Locali della Corte dei Conti;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale numero 13 del 23 febbraio 2018 con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ai sensi
dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 267 del 2000 e dell'articolo 10 del Decreto
Legislativo 118 del 2011;
Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000, i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;
Acquisito, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b, dello stesso Decreto
Legislativo, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, con verbale n. 13
del 14/12/2018
Preso atto dell'esposizione fatta dall’assessore Taccori Matteo, come riportato nel
verbale integrale del Consiglio;
Sentito l’intervento della consigliera Crisponi Annetta, che si riporta nel verbale di
seduta;
Dato atto che esce la Consigliera Mura Michela
Con n.17 voti favorevoli, su 17 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
1.

Di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194, primo comma, lettera e) Decreto
Legislativo 267 del 2000, la legittimità del debito fuori bilancio di euro
12.175,37, per pagamento prestazioni professionali all'avvocato Piero
Franceschi, connesse a attività di patrocinio nei giudizi richiamati in premessa
e scaturenti dai preavvisi di fattura, essi stessi richiamati in premessa;

2.

Di prenotare a tal fine la somma di euro 12.175,37 attraverso la seguente
imputazione: titolo 1 - missione 1 – programma 11 - Capitolo 516 “Spese per
liti arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali”, Bilancio 2018;

3. 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.17 voti favorevoli, su 17 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 03/12/2018

F.TO PIERLUIGI DEIANA
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 05/12/2018

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO LUCIANO MUSCAS

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
18/12/2018 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
21/12/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 05/01/2019

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 21/12/2018 al 05/01/2019 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 21.12.2018
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