
 

 
COMUNE DI SERDIANA 

Provincia di Cagliari 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  45 

 
DEL 28-11-2014 

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio per ricorso 
Tecnolav 

 
SESSIONE Straordinaria SEDUTA  Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE 

 
L’anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di novembre  alle ore 

20:00 nella Sala della Biblioteca Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, 

convocato nei modi e nella forma di legge, riunito in Prima convocazione, sessione 

Straordinaria ed in seduta Pubblica, con la presenza del Sindaco e dei Signori: 

MELONI ROBERTO P MARCEDDU CLAUDIO P 
FADDA FRANCESCO P CASULA FILIPPO P 
ATZORI MARIA DOLORES P PALA ANTONIO P 
BATZELLA SALVATORE P PALA MARIA PIA A 
BROGI GINO P ANGIUS IVAN A 
PUSCEDDU MASSIMILIANO P CASULA FRANCESCO P 
MARROCCU NATALIA P   

Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, presenti n.  11 e assenti n..   2. 
 
Assume la presidenza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO, Sindaco, il quale 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta le seduta ed invita i 

consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno. Partecipa il 

SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Giovanna Castagna. che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi 

dell’art. 97 del T.U.E.L approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e 

redige il presente verbale. 

 
*************** 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21.03.2014, 
dichiarata immediatamente esecutivo, con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 ed i suoi allegati; 
 
VISTO l’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l’organo consiliare, 
con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e 
alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel 
regolamento dell’ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: 

a) sentenze esecutive; 
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti 

degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione 
che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di 
gestione; 

c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi 
pubblici locali; 

d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica 
utilità; 

e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall’art. 191, 
commi 1, 2  e 3, nei limiti dell’utilità ed arricchimento dell’ente relativamente a 
servizi e funzioni di propria competenza; 

 
RICHIAMATE 

 la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 08.04.2009 con la quale si dava 
mandato all’avv. Cassanello Sergio al fine di tutelare l’Ente contro le pretese 
dell’ATI Tecnolav Engineering srl e SO.TE.C srl a seguito di ricorso per 
l’annullamento dell’atto di aggiudicazione del “servizio di progettazione e 
direzione dei lavori “POR SARDEGNA 2000/2006 misura 5.3.1. CIVIS 
2006”; 

 la determina del servizio Affari Generali n. 23 del 11.04.2008 di impegno 
somme a favore dell’Avv. Sergio Cassanello per Euro 3.000,00, liquidate in 
data 13.05.2008 con mandato n. 87; 

 
VISTA la nota di protocollo n. 417 del 18 Gennaio 2014 con la quale l’Avv. Sergio 
Cassanello: 

 trasmetteva copia  del decreto decisorio di perenzione del ricorso di cui 
sopra (n. 264/2008) pronunciato dalla prima sezione del Tar Sardegna in 
data 20.12.13; 

 comunicava il saldo delle proprie competenze pari a Euro 1.522,56. 
 
CONSIDERATO tuttavia che in seguito all’entrata in vigore del Decreto Legge 24 
gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, il 
cui art. 1 prevede l’abrogazione delle tariffe professionali, per la misura del 
compenso deve farsi applicazione del nuovo sistema di liquidazione dei compensi 
agli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, come, fra l’altro, stabilito dalla 
Corte di Cassazione Sez. Lavoro, in sentenza 18207 del 24/10/2012;  
 



RILEVATO che in favore del predetto professionista non esiste alcun impegno;  
 
RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai 
sensi dell’art. 194, lettera e), del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 pari ad € 
1.522,56, per l’evidente utilità dimostrata dall’espletamento dell’incarico il cui 
compenso, peraltro, non poteva essere facilmente quantificato; 
 
TENUTO CONTO la spesa viene finanziata con mezzi ordinari di bilancio; 
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-
finanziaria rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 
267/2000; 
 
VISTO il d.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi 
rispettivamente dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 
CON voti unanimi espressi per alzata di mano: 
 

 DELIBERA 
 

DI RICONOSCERE, ai sensi dell’art. 194, lettera e) del d.Lgs. n. 267/2000 e per le 
motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un 
importo complessivo di €. 1.522,56; 
 
DI PROVVEDERE al finanziamento di detta spesa mediante l’utilizzo di entrate 
correnti; 
 
DI DARE MANDATO al Responsabile del servizio Affari generali per l’assunzione 
dell’impegno di spesa conseguente al presente atto e al Servizio Finanziario per il 
pagamento dello stesso.  
 
DI INVIARE copia della presente alla Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo 
per la Sardegna e all’organo di Revisione. 
 
 
 
 



 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

(ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 
 
 
Servizio Affari Generali 
PARERE:       Regolarita' tecnica amministra 
 
VISTO con parere Favorevole 
 
 

Il Responsabile del servizio 
    DOTT.SSA VALERIA ATZENI  

 
Servizio Finanziario 
PARERE:       Regolarita' contabile 
 
VISTO con parere Favorevole 
 
 

Il Responsabile del servizio 
DOTT.SSA VALERIA ATZENI 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING. MELONI ROBERTO 

 
 Dott.ssa Maria Giovanna Castagna 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 l. 69/2009), per quindici giorni consecutivi a partire dal               

05.12.2014       

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Giovanna Castagna 
 
 
 

 
SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 
 

 
 
 
 
 
 
 


