COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 64 del 22.12.2021
COPIA

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett.
a), del Decreto Legislativo 267/2000, a seguito di sentenza del Giudice di Pace
di Cagliari n. 904/2021 del 23 luglio 2021
L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di dicembre, nella sede comunale,
alle ore 18:48, in seduta Ordinaria, 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

PICCIAU GIUSEPPE

A

ARGIOLAS ANTONIO

P

PILI ALBERTO

P

ARGIOLAS FRANCESCO

P

PISU FABIO

A

COLLU VALENTINA

P

PITZIANTI SILVIA

P

CRISPONI ANNETTA

P

PORCU FEDERICO

P

LEDDA IGNAZIA

P

SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA
MARIA
P

MANCA ANTONIO

P

SERRA FRANCESCO

A

MELONI MAURIZIO

P

SERRAU MARIO ALBERTO

P

MELONI VALENTINA

P

LOI ANTONIO

P

MURA MICHELA

A

ARGIOLAS GIULIA

A

PETRONIO LAURA

P

Totale Presenti: 16

Totali Assenti: 5

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Risultano presenti gli assessori: BULLITA MASSIMILIANO, ANNIS ILARIA, ARGIOLAS
ROBERTA, MELONI EMANUELE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
–

con verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa numero
309 e numero 310 del 27 novembre 2020, elevato dal Comando di Polizia Locale di
Sestu, veniva contestata alla Ditta Tonini s.r.l. P.I. 03424690927, con sede legale in
Sanluri, Podere Cormons snc, la violazione della norma del Codice della Strada di
cui all'art. 23 c. 4 e 11 perchè collocava nella ex SS 131 direzione Cagliari – Sassari
rispettivamente ai km 7+270 e 9+800, impianti pubblicitari senza la prescrtitta
autorizzazione dell'Ente proprietario della strada;

–

con ricorso depositato in Cancelleria del Giudice di Pace di Cagliari in data 22
febbraio 2021 la Ditta Tonini s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro –
tempore Danilo Tonini, con il patrocinio dell'Avv. Maura Marongiu, presentava ricorso
in opposizione ai sensi del'art. ex 22 ss. Legge 689/81, avverso i verbali al Codice
della Strada n. 309 e n. 310 del 27 novembre 2020, chiedendo l'annullamento degli
stessi;

– con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria del Giudice di
Pace di Cagliari in data 14 aprile 2021 si costituiva in giudizio il Comune di Sestu in
persona della Sindaca pro tempore, rappresentato in forza di delega dal
responsabile del settore vigilanza dottor Andrea Usai e, in forza di sub delega di
quest'ultimo, dalla dottoressa Federica Schivo, per resistere all'opposizione
proposta dalla Ditta Tonini s.r.l.;
– Richiamato l'intero giudizio iscritto al Ruolo Generale 568/2021;
– Vista la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari, dottoressa Maria Adele Pili,
numero 904/2021 depositata in Cancelleria in data 23 luglio 2021, notificata con
Racc. 568/2021 Cron. 6476/2021, con la quale viene accolto il ricorso proposto
dalla Ditta Tonini s.r.l. e, per l'effetto, annullati i verbali n. 309/2020 e n. 310/2020
elevati dalla Polizia Locale di Sestu, in data 27 novembre 2020, con condanna del
Comune alla refusione delle spese di giudizio per un totale di pagamento delle
spese e onorari di giudizio;
– Vista la richiesta presentata in data 10 novembre 2021, dall'Avvocato Maura
Marongiu con la quale chiede che le venga corrisposto l'importo quantificato in euro
548,40 con le modalità di pagamento indicate in fattura;
Preso atto che l'articolo 191 del Decreto Legislativo 267 del 2000 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;
Ritenuto che il debito di euro 548,40 scaturente dalla sentenza del Giudice di Pace di
Cagliari numero 904/2021 del 23 luglio 2021 costituisca 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 del citato articolo 194 del Decreto Legislativo 267 del 2000, per Euro
548,40;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 227 del Decreto Legislativo 267 del 2000, si procederà
ad inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali
della Corte dei Conti;

Visto l'articolo 23, comma 5, della Legge 289 del 2002, che 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;
Visto il Bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale numero 21 del 08 aprile 2021, immediatamente esecutiva;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale numero 60 del 13 aprile 2021, con la quale
viene approvata la gestione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 20212023;
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 agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, verbale n. 37 del 03/12/2021
ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;
Illustra l’argomento l’assessore Emanuele Meloni;
Interviene la consigliera Annetta Crisponi, pur ritenendo il riconoscimento del debito un
atto dovuto, si rammarica del fatto che la contestazione sarebbe dovuta essere fatta con
maggior attenzione al fine di evitare ricorsi e aggravi di tempo per l’amministrazione
stessa;
L’intervento completo viene riportato nel verbale integrale di seduta;
Non essendoci dichiarazioni di voto il Presidente del Consiglio, Antonio Manca, pone
quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio comunale con la seguente
votazione palese, espressa per appello nominale, presenti n. 16, voti favorevoli n. 14
(Secci Maria Paola, Manca Antonio, Argiolas Antonio, Argiolas Francesco, Crisponi
Annetta, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Meloni Maurizio, Petronio Laura, Pili Alberto, Pitzianti
Silvia, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e Serrau Mario Alberto), Astenuti n. 02
(Collu Valentina e Meloni Valentina)
DELIBERA
Di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194, primo comma, lettera a) del Decreto Legislativo
267 del 2000, la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza del Giudice di
Pace di Cagliari numero 904/2021 del 23 luglio 2021 , pari a euro 548,40, a favore
dell'Avvocato Maura Marongiu;
Di prevedere che al finanziamento del debito fuori bilancio di euro 548,40 si faccia fronte
mediante imputazione sul Bilancio di previsione 2021-2023 al T. 1, M. 1, P. 11 del Capitolo
507 avente ad oggetto: “Oneri da Contenzioso”;
Di inviare il presente atto alla Procura della Corte dei Conti e all'organo di revisione
contabile;
Successivamente
con n. 14 voti favorevoli (Secci Maria Paola, Manca Antonio, Argiolas Antonio, Argiolas
Francesco, Crisponi Annetta, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Meloni Maurizio, Petronio Laura,
Pili Alberto, Pitzianti Silvia, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e Serrau Mario Alberto),
n. 02 Astenuti (Collu Valentina e Meloni Valentina)

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

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

IL RESPONSABILE

Data 21/12/2021

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

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 21/12/2021

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

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ANTONIO MANCA

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
22/12/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
29/12/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 13/01/2022

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 29/12/2021 al 13/01/2022 (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);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 29.12.2021

Deliberazione del Consiglio n. 64 del 22/12/2021

