COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELC1-9-2021 del 02/02/2021

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 6 Adottata nella seduta del 23/02/2021
OGGETTO:

Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000,
della legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di euro
3.514,76 di cui al Decreto Ingiuntivo DI 1073/2020, RG 1995/2020 Cron.
1389/2020 emesso in data 1.09.2020 dal Giudice di Pace di Savona.

L’anno 2021 (Duemila venti) il giorno 23 (ventitrè) del mese di febbraio alle ore 18:25, il Consiglio Comunale, convocato in prima convocazione straordinaria, si è svolto in modalità simultanea mista, parte
in sede, presso la Sala Consiliare del Comune di Pula, e parte in modalità videoconferenza (misure di
contenimento del Virus COVID-19). I Consiglieri comunali, convocati con appositi avvisi trasmessi mediante PEC, nelle persone dei Signori:
1. MEDAU

CARLA

P

Sede e videoconferenza

2. COLLU

ILARIA

P

Videoconferenza

3. FARNETI

EMANUELE

A

Assente

4. PIRISINU

OMBRETTA

P

Videoconferenza

5. MASCIA

ANGELA

P

Videoconferenza

6. USAI

FILIPPO

P

Videoconferenza

7. AZARA

PIERANDREA

P

Videoconferenza

8. CAPPATO

ALESSANDRO

P

Videoconferenza

9. LECCA

CARLA

P

Videoconferenza

10. LUCARELLI

SIMONETTA

P

Videoconferenza

11. BERGHI

ANDREA

P

Videoconferenza

12. ZUCCA

MASSIMILIANO

P

Videoconferenza

13. PITTALUGA

ANGELO

A

Assente
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14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

P

Videoconferenza

P

Videoconferenza

P

Videoconferenza

A

Assente

Risultano presenti 14
Risultano assenti 3: Farneti, Pittaluga e Abis
Assiste il Segretario comunale Dottoressa Anna Franca Lecca.
LA SINDACA Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Nominati gli Scrutatori: Azara Loi Lecca
____________________________________________________________________________________________________

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Visto l’art. 194 lettera a) del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii a mente del quale con deliberazione Consiliare si riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: lettera a)Sentenze esecutive;
Visti:
l’art. 106 comma 3 bis del DL numero 34/2020 di differimento dei termini di approvazione del bilancio
al 31 gennaio 2021;
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 di ulteriore differimento dei termini di approvazione del Bilancio previsionale 2021 / 2023 al 31 marzo 2021;
Dato atto e considerato che:
si è nei termini per l’approvazione del Bilancio previsionale 2021/2023;
il DI datato 1.09.2020 DI 1073/2020, RG 1995/2020 Cron. 1389/2020 per conto della Associazione senza scopo lucrativo tra enti Locali con sede in Savona denominata Centro Studi e ricerche sulle Autonomie Locali
emesso dal Giudice di pace di Savona è un provvedimento esecutivo e che il medesimo rientra nella fattispecie
di cui alla lettera a) dell’art. 194 per il quale il Consiglio Comunale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilan cio.
Premesso che
In data 22.12.2020 Prot. 33323 è stato notificato al Comune di Pula il Decreto Ingiuntivo datato
1.09.2020 DI 1073/2020, RG 1995/2020 Cron. 1389/2020 per conto della Associazione senza scopo lucrativo
tra enti Locali con sede in Savona denominata Centro Studi e ricerche sulle Autonomie Locali con il quale il Giu dice di pace di Savona ingiungeva al Comune di Pula il pagamento della somma complessiva pari a euro
3.098,76, a titolo di versamento delle quote associative, oltre agli interessi legali, dalla data delle singole scadenze sino alla data del saldo, oltre alle spese, competenza ed onorari della procedura, oltre al rimborso delle
spese generali del 15%, oltre C.P.A. ed IVA.
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-

Le spese per la procedura di ingiunzione del DI Cron. 1389/2020 sono state liquidate dalla Cancelleria
del Giudice di Pace di Savona per le causali del DI Cron. 1389/2020 in euro 3098,76 oltre a euro 76,00, oltre a
euro 340,00 per un totale di euro 3.514,76 oltre spese generali 15% sui compensi oltre IVA e CPA ed oltre alle
successive occorrende.

-

In data 21/01/2021 è pervenuta la documentazione da parte della Cancelleria di Savona con nota ac clarata al Ns Protocollo al Numero 1772.
Considerato che:
in mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le sentenze esecutive
la Corte dei Conti ritiene di non poter accogliere, allo stato attuale, un’interpretazione estensiva dell’art. 14,
comma 2, cit. che consenta [...] agli enti locali di procedere al pagamento prima della delibera consiliare” (così,
ex alteris, Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania Del/Par n. 236 /2015);

-

al cospetto dei chiari ed inoppugnabili provvedimenti giurisdizionali richiamati, sia indispensabile proce dere, come prescritto dalla legge, al riconoscimento del debito fuori bilancio.

-

la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in ma teria di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli
enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di
riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente
come eventuali interessi o spese di giustizia.

-

la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha
precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall’art. 194 del TUEL, è un adempimento
obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari.

-

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare
responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per ef fetto di azioni giudiziarie ai danni dell’ente.

-

i principi generali dell’ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di
evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempesti vamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le
priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
Considerato ancora che:
nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio
Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione
ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in
sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005).
la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza
contabile (il debito da sentenza), che è maturato all’esterno dello stesso (sul cui contenuto l’Ente non può inci dere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario
(Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costitui sce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l’ammissibilità dei mezzi di impugnativa (Corte dei Conti –
Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);
attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell’interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi
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accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo im posto dall’art. 194 citato per l’adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223).
Dato atto che, con nota del 29 gennaio 2021 Nostro Protocollo 2488 il Comune di Pula ha comunicato alla Cancelleria del Giudice di Pace di Savona e alla controparte interessata Associazione senza scopo lucrativo tra enti
Locali con sede in Savona denominata Centro Studi e ricerche sulle Autonomie Locali l’avvio del procedimento
di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 lettera a) del D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii.
Dato atto che non si dispone, allo stato, di elementi per addivenire all’esperimento di azioni di regresso, fatte
salve le eventuali valutazioni nell’interesse dell’Ente e/o l’esercizio di ogni eventuale azione di regresso nei con fronti di funzionario responsabile e che la deliberazione di riconoscimento sarà trasmessa ai sensi dell’art. 23
comma 5 della L. n. 289/02 al competente Organo Giurisdizionale contabile.
Visto lo Statuto dell’Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
Acquisito agli atti, Protocollo 4271 del 17/02/2021, il parere favorevole dell’organo di revisione economicofinanziaria, verbale n. 1 del 17/02/2021 rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D. Lgs. n.
267/2000

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
La parte espositiva e motiva fa parte integrante e sostanziale del presente
RICONOSCERE, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) sentenze esecutive, del D. Lgs. n. 267/2000, la
legittimità del debito fuori bilancio pari all’importo complessivo di 3.514,76 di cui al Decreto Ingiuntivo DI
1073/2020, RG 1995/2020 Cron. 1389/2020 emesso in data 1.09.2020 dal Giudice di Pace di Savona, notificato
al Comune di Pula in data 22.12.2020 Prot. 33323 (Con notula della Cancelleria)
DARE ATTO:
dell’art. 106 comma 3 bis del DL numero 34/2020 di differimento dei termini di approvazione del bilan cio al 31 gennaio 2021;
del Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 di ulteriore differimento dei termini di ap provazione del Bilancio previsionale 2021 / 2023 al 31 marzo 2021;
Di essere nei termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023;
Dell’acquisizione del parere dell’Organo di Revisione Economico Finanziario Protocollo 4271 del
17/02/2021;
Della comunicazione di avvio del procedimento Nostro Protocollo N. 2488 del 29 gennaio 2021;
DEMANDARE il Responsabile del Servizio Amministrativo e il Responsabile del Servizio Finanziario, per competenza, al compimento di ogni atto conseguente alla fattiva esecuzione del presente e in particolare la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio nella misura riconosciuta dal pre sente provvedimento
DARE ATTO che si tratta di somma indivisibile e che TROVA COPERTURA sul Capitolo 10111307 esigibilità 2021,
Capitolo utilizzato provvisoriamente, stante l’urgenza, nelle more di imputazione delle somme sul capitolo per il
riconoscimento del debito fuori bilancio n. 11101500, appositamente istituito sul redigendo bilancio di previsione 2021/2023.
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TRASMETTERE il presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale della Sardegna della Corte dei Conti, ai
sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002
COMUNICARE il presente atto alla controparte Associazione senza scopo lucrativo tra enti Locali con sede in
Savona denominata Centro Studi e ricerche sulle Autonomie Locali.
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza della sua attuazione riveniente dalla imminente scadenza disposta per il pagamento, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo
n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO

Pula,

05/02/2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
Doc. firmato digitalmente

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

05/02/2021
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, verbale n. 1 del 17/02/2021 rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D. Lgs. n. 267/2000, Nostro protocollo n. 4271 del
17/02/2021;
DATO ATTO che coerentemente e nel rispetto del DPCM del 18/10/2020 e delle altre disposizioni per evitare la
diffusione e il contagio da COVID-19, il Consiglio Comunale in seduta pubblica si è svolto in modalità simultanea
mista in sede e in videoconferenza;
UDITA la Consigliera Comunale Carla Lecca, la quale descrive analiticamente il contenuto della proposta ed
evidenzia che la passività pregressa è riferibile al periodo 2009 – 2014, per la quale si rinvia nel dettaglio alla registrazione a disposizione dei medesimi unitamente al verbale integrale di seduta;
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali Loi, Fa e Toccori per i quali si rinvia nel dettaglio alla registrazione a
disposizione dei medesimi unitamente al verbale integrale di seduta che dichiarano di voler uscire dall’aula virtuale e alle ore 19:24 escono dall’aula.
Dato atto che il Consigliere Azara, presente in video conferenza risulta temporaneamente sconnesso e che al
momento della votazione i presenti sono in numero di 9 (nove).
Successivamente la Sindaca Presidente Carla Medau, previo appello nominale del Segretario Comunale, mette
ai voti la proposta che, per risposta vocale e alzata di mano, viene approvata con il seguente risultato:
Voti favorevoli:

9

Consiglieri Astenuti:

0

Voti contrari:

0

Consiglieri Assenti

8

All’unanimità dei voti validamente espressi;
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DELIBERA
DARE ATTO che la parte espositiva e motiva fa parte integrante e sostanziale del presente
RICONOSCERE, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) sentenze esecutive, del D. Lgs. n. 267/2000, la
legittimità del debito fuori bilancio pari all’importo complessivo di 3.514,76 di cui al Decreto Ingiuntivo DI
1073/2020, RG 1995/2020 Cron. 1389/2020 emesso in data 1.09.2020 dal Giudice di Pace di Savona, notificato
al Comune di Pula in data 22.12.2020 Prot. 33323 (Con notula della Cancelleria)
DARE ATTO:
dell’art. 106 comma 3 bis del DL numero 34/2020 di differimento dei termini di approvazione del bilan cio al 31 gennaio 2021;
del Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 di ulteriore differimento dei termini di ap provazione del Bilancio previsionale 2021 / 2023 al 31 marzo 2021;
Di essere nei termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023;
Dell’acquisizione del parere dell’Organo di Revisione Economico Finanziario Protocollo 4271 del
17/02/2021;
Della comunicazione di avvio del procedimento Nostro Protocollo N. 2488 del 29 gennaio 2021;
DEMANDARE il Responsabile del Servizio Amministrativo e il Responsabile del Servizio Finanziario, per competenza, al compimento di ogni atto conseguente alla fattiva esecuzione del presente e in particolare alla predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio nella misura riconosciuta dal
presente provvedimento
DARE ATTO che si tratta di somma indivisibile e che TROVA COPERTURA sul Capitolo 10111307 esigibilità 2021,
Capitolo utilizzato provvisoriamente, stante l’urgenza, nelle more di imputazione delle somme sul capitolo per il
riconoscimento del debito fuori bilancio n. 11101500, appositamente istituito sul redigendo bilancio di previsione 2021/2023.
TRASMETTERE il presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale della Sardegna della Corte dei Conti, ai
sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002
COMUNICARE il presente atto alla controparte Associazione senza scopo lucrativo tra enti Locali con sede in
Savona denominata Centro Studi e ricerche sulle Autonomie Locali.

INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula
IL CONSIGLIO COMUNALE
Successivamente, stante l’urgenza del procedere e al fine di evitare ogni aggravio di spesa, previo appello nominale effettuato dal Segretario Comunale con separata votazione per alzata di mano e risposta vocale, mette ai
voti l’immediata eseguibilità che, con il seguente unanime risultato, con:
Voti favorevoli:

9

Consiglieri Astenuti:

0
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Voti contrari:

0

Assenti

8

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

I lavori del Consiglio Comunale si concludono alle ore 19:25.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 26/02/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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