COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 36 Del 29-07-2019

OGGETTO:
Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza
Tribunale Ordinario di Nuoro n.635/2018, pubblicata il 27.11.2018.-

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Straordinaria in Prima convocazione con la presenza, a inizio di
seduta, dei Signori:
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Pau Luana

P
P
P
P
P
P
P
P
A

Corrias Maria Antonietta
Flori Luigi
Congiu Decimo
Pau Franca
Bidoni Carlo Antonio
Satta Antonio
Carta Lucio
Floris Caterina Anna Grazia
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presenti n. 14 e assenti n. 3.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig Farris Gian Luigi in qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n.40 dell’ 11.07.2019 redatta dal Responsabile
dell’area Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Espropriazioni avente per oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza Tribunale Ordinario di
Nuoro n. 635/2018, pubblicata il 27/11/2018”;
Premesso che:
• con atto di citazione, notificato in data 14/04/2017, prot. 7374, la Signora M. M. ha
convenuto in giudizio il comune di Siniscola chiedendo dichiararsi la responsabilità
dello stesso per i danni subiti nella propria abitazione, ubicata a Sa Petra Ruia, nella
notte fra il 3 e 4 ottobre 2014, in seguito ad una alluvione di particolare intensità;
• l’Ente si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto dell’avversa domanda, ed, in
via subordinata, la condanna della Reale Mutua Assicurazioni, terzo chiamato in
causa, a tenere indenne il Comune da ogni conseguenza negativa derivante
dall’accoglimento della domanda;
• si è costituita in giudizio anche la Reale Mutua Assicurazioni, la quale, tra l’altro ha
eccepito la prescrizione del diritto all’indennizzo da parte del comune di Siniscola;
• con Sentenza n. 635/2018, il Tribunale di Nuoro:
• accerta la responsabilità del comune di Siniscola nella determinazione dei danni
subiti dall’attrice in occasione dell’alluvione dell’ottobre 2014 e, per l’effetto,
condanna il comune di Siniscola a corrispondere a favore di M.M. la somma di €
21.212,60, iva inclusa, da considerarsi al valore attuale della moneta, oltre agli
interessi legali sulla somma svalutata alla data dell’evento (4 ottobre 2014) e
rivalutata di anno in anno sulla base degli Indici Istat fino alla data di
pubblicazione della sentenza;
• respinge la domanda avanzata dal comune nei confronti della Società Reale
Mutua di Assicurazioni s.p.a.;
• condanna il comune a corrispondere alla parte attrice le spese di lite, che liquida
in € 4.813,00 per compensi (di cui € 2.225,00 per il procedimento di ATP), €
831,00 per spese ( di cui € 286,00 per il procedimento di ATP), oltre IVA, CPA
e spese generali, e alla terza chiamata le spese di lite che liquida in € 2.588,00
per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali;
• pone le spese di ctu in via definitiva a carico del comune convenuto.
Considerato che:
- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art.
194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al
riconoscimento della sua legittimità;
- che nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del 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;
- risulta urgente che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente
possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;
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Visto l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, il quale dispone che i provvedimenti di
riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche siano trasmessi
agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;
Visto l’art.21 – Procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio – di cui al
Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n.17/2017;
Vista l’allegata relazione a firma del responsabile Ing. Pau Efisio, nonché il parere
favorevole espresso del Revisore dei Conti in data 13 luglio 2019;
Acquisiti sulla presente deliberazione, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili
dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in
ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento.
Uditi gli interventi di cui all’all.A)…(Omissis)…….
Con voti favorevoli n. 10, n. 4 contrari (Satta, Carta, Pau Franca e Floris) e zero
astenuti, espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000
la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 635/2018 del
Tribunale di Nuoro a favore:
- della Signora M. M. per € 32.969,06 (di cui danni subiti € 21.212,60,
Rivalutazione + interessi € 725,71, Spese di lite € 7.853,75, Spese CTU €
3.177,00);
- della Società Reale Mutua di Assicurazioni per € 3.776,21 (Spese di lite);
• di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito
complessivo di € 36.745,27 graverà sul cap. n. 320 del bilancio
comunale;
3. di dare atto che il revisore ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla
proposta di delibera, allegato al presente atto formandone parte integrante e
sostanziale;
4. di demandare al Responsabile del servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni ed
Espropriazioni l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla
liquidazione della somma indicata nella sentenza, come riportata nell'atto di
precetto;
successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n.10 voti favorevoli, n. 4 contrari (Satta, Carta, Pau Franca e Floris) e zero
astenuti, espressi in forma palese;
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al
pagamento di quanto dovuto al fine di evitare ulteriori spese per l’Ente.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing. Efisio Pau

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 31-07-2019 al 15-082019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 31-07-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 31-07-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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