
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 62   DEL  3 NOVEMBRE 2008

Oggetto:    Causa nanti la Corte d'Appello proposta dall'architetto Maria Freddi – Preavviso di 
parcella a saldo dell'Avvocato Franceschi – sentenza esecutiva di condanna al 
pagamento di somme a favore dell'architetto - Riconoscimento debiti fuori bilancio.

L'anno duemilaotto,  il giorno tre del mese di  novembre, 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 Pili Simone 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: 16. Totale assenti: 5.

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 l'Assessore al bilancio, nella sua veste di proponente ad illustrare l’argomento posto al numero 4 
dell’ordine del giorno.

Sentito l'Assessore Sig. Eliseo Zanda che illustra nel dettaglio l’argomento in esame, e dà lettura di una 
proposta emendativa tesa a ridurre l'ammontare della somma da liquidare agli eredi dell'Architetto Maria 
Freddi da € 28.579,78 a € 19.053,19, per le motivazioni rappresentate dal servizio contenzioso con la nota 
che si allega alla presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto e l'emendamento di cui appresso:
− punto 2 del dispositivo viene cassato “€ 28.579,78” nonché “€ 14.289.89”, indicato 2 volte e sostituito 

come appresso “€ 19.053,19” ed “€ 9.526,59”.

Il Presidente pone ai voti l'emendamento 
Presenti e votanti numero  14 (assenti Cossa Alessandro, Pitzanti Pietro,  Mura Antonio, Cau Paolo, Farris 

Nazareno, Perra Maria Cristina e Bullita Massimiliano  )
voti a favore          numero 14 

Il Presidente visti i risultati della votazione dichiara approvato l'emendamento.
 
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
Il Presidente pone ai voti la proposta come emendata
presenti numero           14  (assenti: Cossa Alessandro, Pitzanti Pietro,  Mura Antonio, Cau Paolo, Farris 

Nazareno, Perra Maria Cristina e Bullita Massimiliano  )
voti a favore numero    14

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 14 voti 
favorevoli su numero 14 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.

Sestu _____________

L'incaricato di segreteria 



COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Causa nanti la Corte d'Appello proposta dall'architetto Maria Freddi – Preavviso di parcella 
a saldo dell'avvocato Franceschi - Sentenza esecutiva di condanna al pagamento di somme 
a favore dell'architetto - Riconoscimento debiti fuori bilancio.

L'ASSESSORE AL BILANCIO E FINANZE

PREMESSO CHE:

 l'architetto Maria Freddi otteneva dal Tribunale Civile di Cagliari l'emissione di un decreto ingiuntivo, 
notificato in data 10.11.1992, con il quale si ingiungeva al Comune di pagare a suo favore la somma 
di Euro 132.946,78 per onorari di progettazione della “Casa per gli anziani”, oltre ad interessi e 
spese quantificate in Euro 911,34;

 con deliberazione della Giunta Municipale 998 del 26 novembre 1992 si stabiliva di resistere in 
giudizio e si dava incarico all'avvocato Franceschi per proporre opposizione al decreto ingiuntivo 
nanti il Tribunale Civile di Cagliari;

 con Sentenza 1356 del 1996 il Tribunale Civile di Cagliari revocava il decreto ingiuntivo opposto, ma 
condannava il Comune a pagare a favore dell'architetto Maria Freddi la somma di gran lunga 
inferiore di Euro 20.658,28, con gli interessi legali dal 1 marzo 1992 al saldo, oltre gli accessori di 
legge; compensando per due terzi le spese del giudizio e condannando il Comune a rimborsare 
all'architetto il residuo terzo, liquidandolo in complessivi Euro 2.698,21;

 avverso detta sentenza l'architetto Freddi proponeva impugnazione nanti la Corte d'Appello, con atto 
notificato al Comune in data 3 ottobre 1997;

 con deliberazione della Giunta Municipale 725 del 16 ottobre 1997 il Comune si costituiva in giudizio 
per resistere all'appello, nominando l'avvocato Franceschi per la tutela e rappresentanza dell'Ente, 
decidendo di proporre anche appello incidentale;

VISTA la Sentenza numero 285 del 12 maggio 2006 pronunciata dalla Corte d'Appello di Cagliari, con la 
quale venivano parzialmente accolte le difese dell'Ente, che veniva condannato a pagare a favore 
dell'architetto Freddi la minore somma di Euro 10.811,30, oltre iva e cnpaia, e con gli interessi ragguagliati al 
tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia, dal sessantesimo giorno successivo a quello della 
richiesta di adempimento; compensando interamente fra le parti le spese della presente fase di giudizio;

VISTA la nota dell'avvocato Franceschi Protocollo 27704 del 7 dicembre 2007, con la quale, oltre a dare atto 
della pronuncia assai favorevole al Comune (a fronte di Euro 132.946,77 inizialmente ottenuti dall'architetto 
Freddi nel decreto ingiuntivo opposto, si era ottenuta una condanna per Euro 10.811,30, oltre alla somma di 
Euro 10.329,14 già pagata dall'Ente nelle more del giudizio), informava che la sentenza della Corte d'Appello 
era ormai passata in giudicato il 2 novembre 2007 ed era divenuta, pertanto, incontrovertibile, senza che 
controparte avesse proposto ricorso in Cassazione nel termine lungo di un anno; VISTO il preavviso di 
fattura e relativa nota spese trasmesse dall'avvocato Franceschi in allegato alla citata nota, per complessivi 
Euro 27.707,39;

CONSIDERATO che con riferimento a detto preavviso di parcella a saldo non era stato a suo tempo 
preventivamente assunto uno specifico impegno di spesa sul bilancio comunale;

RITENUTO che per l'importo significativamente elevato della parcella a saldo dell'avvocato Franceschi si 
rende necessario acquisire una adeguata motivazione da parte del legale, atteso che l'alternativa di 
richiedere l'apposizione del visto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati comporta l'ulteriore spesa pari al 5 
per cento degli onorari indicati in parcella (acconto più saldo), ossia, nel caso in esame, pari ad Euro 
1.118,16 (la fattura numero 159 del 2003, in acconto, recava onorari per Euro 2.300,00, da sommarsi agli 



onorari del preavviso di parcella a saldo, per Euro 20.063,21, per totali Euro 22.363,21 su cui calcolare il 5 
per cento);

VISTA la nota dell'ufficio contenzioso Protocollo 21439 del 29 settembre 2008 con la quale si chiedono 
chiarimenti all'avvocato Franceschi sulle motivazioni della suddetta parcella di Euro 27.707,39;

VISTA la nota dell'avvocato Franceschi registrata al Protocollo 23555 del 20 ottobre 2008, con la quale 
fornisce adeguata motivazione dell'importo significativamente elevato della parcella in argomento, 
dimostrando di aver applicato onorari in gran parte al di sotto della media tra i tariffari massimi e minimi;

CONSIDERATO che anche con riferimento alla condanna del Comune al pagamento in favore dell'architetto 
Freddi della somma di Euro  10.811,30, oltre iva e cnpaia, e con gli interessi indicati in sentenza, non era 
stato assunto a suo tempo un preventivo impegno di spesa sul bilancio comunale, data l'imprevedibilità 
dell'esito del processo;

DATO ATTO che dal dispositivo della citata sentenza della Corte d'Appello risulta particolarmente complesso 
addivenire al calcolo esatto dell'importo dovuto all'architetto Freddi, considerato, in particolare, il riferimento 
agli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia;

VISTA la nota registrata al Protocollo 28607 del 20 dicembre 2007, con la quale l'avvocato Marco Pisano 
comunicava di essere succeduto all'avvocato Franco Tului nella rappresentanza di un coerede al 50 per 
cento della defunta architetto Maria Freddi, il dottor Paolo Giacalone, e di volersi attivare per ottenere il 
pagamento da parte del Comune di quanto stabilito in sentenza;

DATO ATTO che con raccomandata con avviso di ricevimento Protocollo 2599 del 4 febbraio 2008 l'ufficio 
contenzioso in sede chiedeva sia all'avvocato Tului sia all'avvocato Pisano, dando atto dei precedenti ripetuti 
vani tentativi telefonici di ottenere risposta, di fornire una serie di elementi indispensabili alla liquidazione 
delle somme; tra cui, in particolare, l'indicazione dei dati relativi all'erede o agli eredi per il restante 50 per 
cento dell'eredità; mettendo in mora i medesimi al fine di evitare l'ulteriore maturazione degli interessi, 
significando che questi sarebbero stati riconosciuti solo sino al settimo giorno successivo a quello di 
ricezione della stessa raccomandata (che veniva ricevuta da entrambi il 6 febbraio);

PRESO ATTO che con nota registrata al Protocollo 13986 del 24 giugno 2008 solamente l'avvocato Pisano 
rispondeva trasmettendo i calcoli relativi alla quantificazione dell'ammontare dovuto dal Comune; peraltro 
senza fornire gli ulteriori elementi relativi agli altri eredi richiesti con la raccomandata di cui al precedente 
capoverso;

DATO ATTO che lo stesso giorno, 13 marzo 2008, l'ufficio contenzioso in sede trasmetteva con rapido 
mezzo fax la suddetta nota dell'avvocato Pisano all'avvocato Franceschi affinchè verificasse la correttezza 
dei calcoli effettuati dall'avvocato Pisano;

PRESO ATTO che con nota registrata al Protocollo 16626 del 24 luglio 2008, l'avvocato Franceschi 
rispondeva sostanzialmente che i calcoli effettuati dall'avvocato Pisano non erano chiari;

DATO ATTO che a seguito di ulteriori contatti telefonici verso metà settembre 2008 l'ufficio contenzioso 
chiedeva al collaboratore dell'avvocato Franceschi, l'avvocato Usai, di contattare direttamente l'avvocato 
Pisano per analizzare con lui i calcoli effettuati e stimolarlo eventualmente al loro nuovo calcolo, ricordando il 
congelamento degli interessi al 13 febbraio 2008 (settimo giorno successivo al ricevimento della 
raccomandata Protocollo 2599 di cui sopra da parte degli avvocati Pisano e Tului); CHE, a seguito di tali 
contatti, gli importi risultavano in effetti erroneamente calcolati, impegnandosi l'avvocato Pisano a 
trasmettere nuovamente all'ufficio contenzioso in sede gli importi corretti non appena ricalcolati;

DATO ATTO che con nuova raccomandata con avviso di ricevimento Protocollo 21514 del 30 settembre 
2008 l'ufficio contenzioso in sede rinnovava sia all'avvocato Tului sia all'avvocato Pisano la richiesta di 
indicare il coerede o i coeredi cui dover liquidare il restante 50 per cento della somma definita in sentenza 
dalla Corte d'Appello, dato che alla precedente raccomandata Protocollo 2599 sopra indicata non si era 
avuta alcuna risposta in tal senso; chiedendo, inoltre, all'avvocato Pisano di voler trasmettere con celerità i 
già ripetutamente richiesti calcoli corretti dell'importo complessivo definito in sentenza;

VISTA la nota registrata al Protocollo 22751 del 9 ottobre 2008, con la quale l'avvocato Tului rispondeva 
ribadendo che avendo egli rinunciato al mandato, ogni notizia relativa alla pratica in argomento doveva 
essere richiesta agli attuali difensori degli eredi dell'architetto Freddi;

VISTA la nota registrata al Protocollo 23135 del 14 ottobre 2008, con la quale l'avvocato Pisano rispondeva 
trasmettendo i nuovi conteggi ma senza indicare gli altri coeredi; peraltro, anche i nuovi conteggi, 
ammontanti ad Euro 29.035,21 si riscontravano errati da parte del''ufficio contenzioso in sede, dato che si 



calcolavano gli interessi sino al 9 ottobre 2008, mentre a seguito della sopra richiamata messa in mora con 
raccomandata con avviso di ricevimento Protocollo 2599 del 4 febbraio 2008 si sarebbero dovuti calcolare 
sino al 13 febbraio 2008;

DATO ATTO che con e-mail trasmessa dall'ufficio contenzioso il 15 ottobre 2008 all'avvocato Pisano si 
evidenziava il suddetto nuovo errore di calcolo chiedendo di rivederlo e si chiedeva urgentemente la 
trasmissione dei documenti testamentari nei quali fossero definite le quote di eredità e le generalità degli 
eredi;

VISTA la nuova nota dell'avvocato Pisano trasmessa via fax e registrata al Protocollo 23499 del 17 ottobre 
2008, con la quale si comunicavano i calcoli definitivamente corretti ed esatti, come pure confermato 
telefonicamente dallo studio legale Franceschi in persona dell'avvocato Usai, con la quale si addiveniva alla 
somma complessiva di Euro 28.579,78 e si trasmetteva anche il testamento olografo dell'architetto Freddi, 
iscritto al Repertorio 5651, Raccolta 1694, del 24 giugno 1998, redatto dal Notaio dottor Paolo Emilio 
Pasolini, in Monserrato, nel quale, al punto 4 del dispositivo testamentario, è stabilito che <<i soldi che mi 
rimarranno in liquido o titoli, alla mia morte, andranno divisi a metà al mio figlioccio Paolo Giacalone di Attilio 
e alle Missioni Salesiane di Don Bosco (Torino, via Maria Ausiliatrice 32)>>;

RITENUTO, pertanto, che il debito del Comune in virtù della citata sentenza della Corte d'Appello deve 
essere liquidato per il 50 per cento a favore del dottor Paolo Giacalone e per il restante 50 per cento a favore 
delle Missioni Salesiane Don Bosco di cui al citato testamento olografo; dovendosi liquidare, pertanto, la 
somma di Euro 14.289,89 a favore di ciascuno di essi;

DATO ATTO che l'articolo 191 del Decreto Legislativo 267 del 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 del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura 
finanziaria; CHE, ai sensi dell'articolo 194 dello stesso Decreto Legislativo, con deliberazione consiliare gli 
Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio  derivanti da: <<a) sentenze esecutive; (...); e) 
acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti 
dell'accertata utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 
competenza>>;

RITENUTO che gli oneri derivanti dal preavviso di fattura a saldo trasmesso dall'avvocato Franceschi 
rientrano nella fattispecie di debito fuori bilancio di cui all'articolo 194, primo comma, lettera e) del Decreto 
Legislativo 267 del 2000;

RITENUTO che gli oneri derivanti dalla citata sentenza della Corte d'Appello numero 285 del 12 maggio 
2006 rientrano nella fattispecie di debito fuori bilancio di cui all'articolo 194, primo comma, lettera a) del 
Decreto Legislativo 267 del 2000;

VERIFICATA la necessità di provvedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio ai 
sensi dei citati articoli del Testo Unico Enti Locali, distinguendo come segue:

 per Euro 27.707,39, relativi alla parcella dell'avvocato Franceschi, ai sensi della lettera a) 
dell'articolo 194 del Testo Unico Enti Locali, in considerazione dell'attività difensiva effettivamente 
svolta dal legale a tutela dell'Ente, dando atto dell'importante risultato ottenuto dal legale, dato che, 
a fronte di Euro 132.946,78 oltre accessori inizialmente ottenuti dall'architetto nel decreto ingiuntivo 
di cui in premessa, a seguito di procedimento di opposizione nanti il Tribunale e successivo grado di 
impugnazione nanti la Corte d'Appello il Comune veniva condannato a liquidare la ben più lieve 
somma di Euro 10.811,30, oltre accessori; nonchè dando atto che, con la suddetta nota registrata al 
Protocollo 23555 del 20 ottobre 2008, l'avvocato Franceschi forniva congrua motivazione 
dell'importo recato in parcella; somma da imputarsi sul bilancio comunale al Titolo 1, Funzione 1, 
Servizio 2, Intervento 3, Capitolo 500 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali”;

 per Euro 28.579,78, relativi al calcolo dell'importo recato nella sentenza esecutiva della Corte 
d'Appello, ai sensi della lettera e) dell'articolo 194 del Testo Unico Enti Locali; somma da imputarsi 
sul bilancio comunale al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 8, Capitolo 506 “Spese per 
decreti ingiuntivi, sentenze sfavorevoli, altri oneri straordinari relativi a liti, transazioni e risarcimenti”;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 227 del Testo Unico Enti Locali si procederà ad inviare il rendiconto 
recante il debito fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali  della Corte dei Conti; CHE ai sensi 
dell'articolo 23, comma 5, della Legge 289 del 2002, 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;



VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2008, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
numero 12 del 29 aprile 2008, immediatamente esecutiva;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (Testo Unico Enti Locali);

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000 sono stati richiesti e 
formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, 
espressi dai responsabili dei servizi interessati;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio pari a Euro 27.707,39, da erogare a favore 

dell'avvocato Piero Franceschi, con studio a Cagliari in via Sonnino 33, corrispondente all'importo recato 
nel preavviso di parcella di cui in premessa ed allegato in copia alla presente; mediante imputazione sul 
Bilancio di previsione 2008 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, Capitolo 500 – “Spese per 
liti, arbitraggi e risarcimenti”;

2. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio pari a Euro 28.579,78, con imputazione sul Bilancio 
di previsione 2008 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 8, Capitolo 506 “Spese per decreti 
ingiuntivi, sentenze sfavorevoli, altri oneri straordinari relativi a liti, transazioni e risarcimenti”, da erogare 
agli eredi dell'architetto Maria Freddi secondo le disposizioni testamentarie di cui in premessa, ossia:
- per Euro 14.289,89, pari al 50 per cento dell'intero, a favore del dottor Paolo Giacalone;
- per Euro 14.289,89, pari al restante 50 per cento, a favore delle Missioni Salesiane Don Bosco, via 
Maria Ausiliatrice 32 - 10152 Torino;

3. di dare mandato al responsabile del servizio contenzioso e 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 inviare il presente atto alla Procura della Corte dei Conti e all'organo di revisione contabile;
5. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del 

Decreto Legislativo 267 del 2000 al fine di attuare con tempestività quanto disposto dal presente atto.

L'Assessore al Bilancio e Finanze 

f.to Eliseo Zanda

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 21.10. 2008

Il Funzionario responsabile 

f.to Luisa Orofino

L'istruttore 

f.to Pier Luigi Deiana

Lì, 21.10.2008

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2008:

Euro 27.707,39 sul titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 - capitolo 500, a favore dell'avvocato Piero Franceschi - 
Prenotazione Impegno  139



Euro 28.579,78 sul titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 8, Capitolo 506 secondo la seguente distinzione:

− per Euro 14.289,89 a favore del dottor Paolo Giacalone - Prenotazione Impegno 140

− per Euro  14.289,89 a favore delle Missioni Salesiane Don Bosco, via Maria Ausiliatrice 32 - 10152 
Torino - Prenotazione Impegno 141

Sestu, 29.10.2008

L'istruttore

f.to E. Pennisi

Il Funzionario responsabile

f.to  Maria Laura Saba


