COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°365 del 17-09-21
Reg. generale 1446

OGGETTO:
Atto di transazione Comune di Siniscola e Consorzio di Bonifica
Sardegna Centrale - Liquidazione ottava rata.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE:
• che con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019 è stato prorogato l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all' Ing.
Efisio Pau.
• Che con deliberazione di C.C. n. 11 del 26.05.2021, è stato approvato il D.U.P. per
il triennio 2021/2023 aggiornamento ai sensi srt.170, comma1, del D.Lgs. 267/200;
• Che con deliberazione di C.C. n. 12 del 26.05.2021- è stato approvato il bilancio di
previsione 2021/2023 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• Che con deliberazione di G.C. n. 67 del 04.06.2021 con la quale è stato approvato il
PEG per l’esercizio 2021 e assegnate ai responsabili di servizio le risorse
finanziarie;
• Con sentenza n.709/2012 dei 9 novembre -13 novembre 2012, il Tribunale di
Nuoro, condannava il Comune di Siniscola a pagare al Consorzio di Bonifica della
Sardegna Centrale:
la somma di € 2.094.852,40 a titolo di rimborso delle perdite di gestione subite per
inadempimento del Comune alle obbligazioni assunte nella convenzione stipulata
col Consorzio in data 24 aprile 1997 e rinnovata in data 8 agosto 2000, oltre ad
interessi legali con decorrenza dal 10.7.2006,
la somma di € 72.717,19 a titolo di corrispettivo per i consumi idrici, oltre ad
interessi legali con decorrenza dal 10.7.2006,
la somma di euro 9.126,20, a titolo di rifusione delle spese processuali, oltre ad
interessi legali con decorrenza dal 10.7.2006;
• Avverso la suddetta sentenza il Comune di Siniscola proponeva appello innanzi alla
Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari con atto di citazione
notificato il 24 maggio 2013; La suddetta Corte di Appello, con ordinanza n. 286
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dei 15 febbraio – 7 marzo 2014, dichiarava inammissibile l’appello condannando il
Comune al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio;
• Con ricorso ex art. 348 ter c.p.c. ed art. 360 c.p.c. del 2 maggio 2014, notificato al
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale il successivo 5 maggio 2014, il
Comune di Siniscola impugnava la sentenza innanzi alla Corte di Cassazione;
• Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale con atto notificato in data 10
giugno 2014 formulava controricorso;

CONSIDERATO CHE:
• nelle more del giudizio di Cassazione le parti, a seguito di colloqui, sono pervenute
alla decisione di definire in via transattiva il contenzioso alle condizioni contenute
nello schema di atto di transazione costituito che allegato alla presente determina ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
• il debito complessivo del Comune di Siniscola nei confronti del Consorzio di
Bonifica ammonterebbe ad € 2.799.468,25, comprensivo delle somme determinate
con sentenza n.709/2012 del Tribunale di Nuoro e degli interessi legali decorrenti
dal 10/07/2006, nonché dell’importo pari ad € 169.129,30 richiesto dallo stesso
Consorzio al Comune per spese generali riguardanti l’attività di progettazione e
direzione lavori di cui alla nota del Consorzio di Bonifica assunta al protocollo
comunale in data 4 luglio 2011 al n.12298;
• il debito complessivo del Consorzio di Bonifica nei confronti del Comune di
Siniscola, riconosciuto dallo stesso Consorzio in sede di trattative, ammonterebbe
ad € 329.162,52, ed è relativo alle forniture idriche pretese da ESAF relativamente
agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004;
Preso atto che:
• con deliberazione di C.C.N.34 del 2.9.2014 : 1) è stato approvato lo schema di atto
di transazione tra il Comune di Siniscola ed il Consorzio di Bonifica; 2) è stato
autorizzato il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, alla
sottoscrizione dell’atto di transazione ; 3) è stata autorizzata la Responsabile del
Servizio Finanziario a provvedere alla liquidazione delle somme nei modi e nei
tempi stabiliti dall’atto di transazione, imputando la spesa derivante dal presente
provvedimento su apposito capitolo dei bilanci futuri;
• che ai sensi dell’art.2 dell’atto di transazione, regolarmente sottoscritto tra le parti,
il Comune di Siniscola è obbligato al versamento al Consorzio di Bonifica
l’importo annuale, sino al 2024, di € 220.000,00 (euro duecentoventimila) entro e
non oltre il 30 ottobre di ogni anno;
• che sono già state versate n. sette rate per un importo complessivo di €
1.540.000,00 come da prospetto:
RATA N.
1° rata anno 2014
2° rata anno 2015
3° rata anno 2016
4° rata anno 2017
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IMPORTO
€ 220.000,00
€ 220.000,00
€ 220.000,00
€ 220.000,00

ATTO
Det. 407 del 30.10.2014
Det. 385 del 20.10.2015
Det. 417 del 16.09.2016
Det. 414 del 13.11.2017

5° rata anno 2018
6° rata anno 2019
7° rata anno 2020

€ 220.000,00
€ 220.000,00
€ 220.000,00

Det .403 del 17.09.2018
Det. 371 del 26.09.2019
Det. 301 del 18.09.2020

Rilevato pertanto che al netto del pagamento relativo all’annualità 2021 di cui al presente
atto, il residuo del debito complessivo ammonta a € 440.000,00;
Visto il Durc online n. protocollo INAIL 28115353 scadenza validità 26.102021 dal quale
risulta che il C/ZIO di Bonifica della Sardegna Centrale è regolare nei confronti di
INPS/INAIL;
Vista la Verifica inadempimenti effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 con
codice identificativo Univoco Richiesta n.202100001118086 dal quale risulta che il
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale è soggetto non inadempiente;
Ritenuto di procedere in merito;
DETERMINA
1. Di liquidare al Consorzio di Bonifica Sardegna Centrale, la somma di € 220.000,00
mediante bonifico bancario;
2. Di imputare la spesa sul capitolo n. 541 imp.1116/21 del bilancio comunale.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau
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Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 01-10-2021
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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al

16-10-2021

