COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 27 del 31/07/2015
COPIA

Oggetto: CONTENZIOSO LE GROUP S.R.L./COMUNE DI DECIMOMANNU.
ESECUZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N. 1454/2014.
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1
LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000.
L'anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di luglio, solita sala delle adunanze, alle ore 17:20, in
seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è
riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:
MARONGIU ANNA PAOLA

P

BISCARO MICHELE

A

MAMELI MASSIMILIANO

P

PORCEDDU LUIGI

A

CADEDDU MONICA

P

COCCO ARNALDO

A

TRUDU LEOPOLDO

P

GRUDINA ALBERTA

A

SODDU FRANCESCA

A

GAI VINCENZA MARIA CRISTINA

A

GIOI LIDIA

P

GRIECO MARIO

P

ARGIOLAS ROSANNA

P

CASSARO PAOLO

P

CARIA CARLO

P

LITTERA LUCA

A

URRU MATTEO

P

Totale Presenti: 10

Totali Assenti: 7

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco ANNA PAOLA MARONGIU.
Assiste il Segretario Comunale MARIA BENEDETTA FADDA.

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori:
CARLO CARIA
FRANCESCA SODDU
MARIO GRIECO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che:
In proseguo di seduta il Presidente, apre il 2° punto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,
proposta n. 30 del 08/07/2015, avente ad oggetto “CONTENZIOSO LE GROUP S.R.L./COMUNE
DI DECIMOMANNU. ESECUZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N.
1454/2014. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1
LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000”.
Il consigliere Cassaro chiede si passi subito alla votazione in quanto questo argomento è stato
esaustivamente affrontato in sede di Commissione consiliare.
Aperta la discussione nell’ordine intervengono:
- la consigliera Gai per chiedere, come sostenuto in sede di Commissione, maggiore attenzione in
quanto a fronte di una iniziale cifra modica l’Ente deve sostenere una cifra importante;
- il consigliere Grieco sottolineando che il debito fuori bilancio deve comunque essere riconosciuto
auspica per il futuro che si cerchi di evitare i contenziosi;
- il consigliere Trudu per rilevare che la collega Grudina abbia il dovere di stare in aula mentre si
dispiace si sia allontanata chiedendo al Segretario la verifica del numero legale. Poi, quanto alla
proposta in discussione, reputa lui stesso che bisognerebbe ridurre le spese legali cercando di
evitare i contenziosi;
- la consigliera Grudina, rientrata in Aula, evidenzia di aver sempre tenuto un comportamento
responsabile, nonché attivo come consigliera di minoranza cercando sempre di dare un contributo.
Ciò detto dichiara che lascerà nuovamente l’Aula.
Si da atto che prima della votazione non sono presenti: Grudina, Gai, Cocco, Soddu, Littera –
presenti 10.
Premesso che:
- con verbale n. 01/2012 del 05/01/2012 e conseguente ordinanza n. 09/2012 del 13/03/2012
l’Amministrazione Comunale tramite la Polizia Locale contestava alla ditta Le Group S.r.l. la
violazione delle disposizioni previste nell’Ordinanza del Responsabile del Settore Amministrativo
del Comune di Decimomannu n. 32/2011 del 01/12/2011, con la quale il Comune aveva
disciplinato ogni forma di pubblicità di prodotti commerciali con distribuzione di depliants e volantini
sia con metodo porta a porta, sia con consegna a mano o con immissione in cassetta degli stessi,
limitando tale attività esclusivamente alla giornata del lunedì, in quanto si evidenziava che tale
attività era stata svolta nella giornata del giovedì.
- la ditta Le Group Srl nella persona del suo legale rappresentante ha proposto ricorso nanti il
Giudice di pace di Decimomannu avverso il verbale n. 1/2012 del 05/01/2012 e l’ordinanza di
ingiunzione n. 9/12 del 14/03/2012 del Comune di Decimomannu, per l’esecuzione della forma di
pubblicità nella giornata di giovedì;
- con sentenza n. 57/12 depositata alla cancelleria in data 19/07/2012, il Giudice di Pace ha
rigettato il ricorso proposto dal rappresentante legale di “Le Group Srl” avverso il verbale n. 1/2012
del 05/01/2012 e l’ordinanza di ingiunzione n. 9/12 del 14/03/2012 del Comune di Decimomannu.
- a seguito della sopra indicata sentenza del Giudice di Pace è stato presentato appello nanti il
Tribunale Civile di Cagliari, acquisito in data 01.03.2013 con prot. n. 3773, da parte della ditta LE
GROUP s.r.l. con sede in Quartu Sant’Elena, Via Palestrina n. 53, in persona del legale

rappresentante Sig. Stefano Pala, elettivamente domiciliata in Monserrato, nella Via Sorgono n.
10, presso lo studio dell’Avvocato Giancarlo Loddo che la rappresenta e difende in virtù di procura
speciale, congiuntamente e disgiuntamente dall’Avv. Gianfranco Sanna, contro il Comune di
Decimomannu, avverso la sentenza n. 57/12 emessa dal Giudice di Pace di Decimomannu in data
10 luglio 2012, depositata il 19 luglio 2012, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal
legale rappresentante della ditta Le Group, avverso il verbale n. 1/2012 del 5.01.2012 della Polizia
locale e l’ordinanza ingiunzione n. 9/2012 del 14.03.2012 del Comune di Decimomannu.
Atteso che la Giunta Comunale con deliberazione n. 44 del 16.04.2013 ha stabilito quanto segue:
- di resistere in giudizio avverso l’atto di appello presentato nanti il Tribunale Civile di Cagliari,
acquisito in data 01.03.2013 con prot. n. 3773, dalla ditta LE GROUP s.r.l. con sede in Quartu
Sant’Elena, Via Palestrina n. 53, in persona del legale rappresentante Sig. Stefano Pala,
elettivamente domiciliata in Monserrato, nella Via Sorgono n. 10, presso lo studio dell’Avvocato
Giancarlo Loddo che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale, congiuntamente e
disgiuntamente dall’Avv. Gianfranco Sanna, contro il Comune di Decimomannu, avverso la
sentenza n. 57/12 emessa dal Giudice di Pace di Decimomannu in data 10 luglio 2012,
depositata il 19 luglio 2012, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal legale
rappresentante della ditta Le Group, avverso il verbale n. 1/2012 del 5.01.2012 della Polizia
locale e l’ordinanza ingiunzione n. 9/2012 del 14.03.2012 del Comune di Decimomannu.
- di conferire incarico di assistenza legale per la rappresentanza in giudizio e per la tutela degli
interessi dell’Amministrazione all’Avv. Giuseppe Martelli con studio legale in Cagliari, via San
Lucifero 56;
- di dare incarico al Responsabile del Settore Amministrativo di assumere apposito impegno di
spesa, pari ad € 3.000,00, salvo integrazioni in corso di giudizio, da imputare al cap.
1235/195/2013.
Considerato che con Sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile n. 1454/2014, notificata in
data 23.6.2014 acquisita al protocollo al n. 8403 è stato accolto l’appello di Le Group S.r.l. e, in
riforma totale della sentenza del Giudice di Pace di Decimomannu, è stato stabilito quanto segue:
-

-

di annullare e/o revocare il verbale di accertamento n. 01/2012 del 05/01/2012 emesso dal
Comune di Decimomannu nei confronti della Società Le Group S.r.l.;
di disapplicare l’ordinanza n. 32/2011 del Comune di Decimomannu in quanto nulla per
eccesso di potere e violazione di legge;
di disporre l’immediata sospensione dell’esecuzione di cui all’ordinanza – ingiunzione n. 9
del 13/03/2012 e revoca della stessa ordinanza emessa dal Comune di Decimomannu nei
confronti della Società Le Group S.r.l.;
di condannare il Comune medesimo a pagare a Le Group S.r.l. le spese processuali del
doppio grado di giudizio, pari a €. 1.000,00 per compenso professionale, €. 112,62 per
spese vive, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, e IVA, e CPA;

CONSIDERATO che non si era provveduto ad assumere l’impegno di spesa necessario per
liquidare le spese processuali di cui alla sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile n.
1454/2014;
ATTESO che sono pervenuti:
- l’avviso di parcella, presentato dall’Avv. Giancarlo Loddo in qualità di Legale della ditta Le Group
S.r.l., pervenuto il 02/02/2015, dell’importo complessivo di €. 855,28;
- l’avviso di parcella, presentato dall’Avv. Gianfranco Sanna, in qualità di Legale della ditta Le
Group S.r.l., pervenuto il 10/02/2015, dell’importo complessivo di €. 729,56;
Richiamato l’art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, che prevede che con deliberazione consiliare
di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di
contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da
sentenze esecutive;

Considerato che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste
dall’art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, che elenca in materia tassativa le ipotesi in
cui l’Ente può riconoscere il debito fuori bilancio tra le quali alla lett. A quelli derivanti da sentenze
esecutive, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
Ritenuto opportuno procedere al riconoscimento del debito di cui trattasi per l’importo complessivo
di € 1584,84;
Richiamato il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l’art. 42;
Visto lo statuto comunale;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti;
ACQUISITI I DOVUTI PREVENTIVI PARERI:
Parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento
Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012,
convertito in L. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014,
esprime parere favorevole sulla proposta n. 6 del 06/03/2015 attestandone la correttezza, la
regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5,
6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D.
L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): Il Responsabile del 3° Settore Dott. Mauro Dessì,
giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 6 del 06/03/2015
attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica,
del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto
giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli
finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
Richiamato alla votazione sulla proposta, con l’ausilio degli scrutatori nominati, espletata regolare
votazione palese, si accerta il seguente esito:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 10 (sono assenti Grudina, Gai, Cocco, Soddu, Littera)
n. 9
n. 9
n. //
n. 1 (Grieco)

La proposta è accolta.
Richiamato ad una ulteriore e separata votazione per dare all’atto immediata esecutività, con
l’ausilio degli scrutatori nominati, espletata regolare votazione palese, si accerta il seguente esito:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 10 (sono assenti Grudina, Gai, Cocco, Soddu, Littera)
n. 9
n. 9
n. //
n. 1 (Grieco)

La proposta è accolta.
VISTI gli esiti delle votazioni
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,
Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità del
debito fuori bilancio pari all’importo complessivo di €.1584,84, corrispondente alle spese
processuali del doppio grado di giudizio, di cui alla sentenza emessa dal Tribunale Civile di
Cagliari n. 1454/2014 a seguito del ricorso in appello presentato dalla ditta Le Group nanti il
Tribunale Civile di Cagliari avverso la sentenza n. 57/12 emessa dal Giudice di Pace di
Decimomannu;
Di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente imputando la suddetta somma
all’intervento 11203 capitolo 1235/195/2015 che presenta la necessaria disponibilità;
Di demandare al Responsabile del 1°Settore la predisposizione del provvedimento di impegno e
liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente
provvedimento;
Di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata oltre che nell’Albo pretorio on line, anche nel sito
istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;
Di trasmettere copia del presente atto al Revisore dei Conti;
Di trasmettere copia del presente atto alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L.
n. 289 del 27/12/2002;
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna Paola Marongiu

F.to Maria Benedetta Fadda

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del I Settore

Il Responsabile Settore Finanziario

F.To Garau Donatella

F.To Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 07/08/2015 al 22/08/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Benedetta Fadda
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 07/08/2015 al 22/08/2015 (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 COMUNALE
F.To Maria Benedetta Fadda

Deliberazione del Consiglio n. 27 del 31/07/2015

