
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 32 

 
Data 05/07/2017 

 
OGGETTO: 

 
RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO PER 
PAGAMENTO MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALLA SENTENZA N.129/2012 
DELLA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI. 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di luglio alle ore 18,00 e prosieguo 

presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle persone di:  
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 
 

1.   Aledda Matteo_____________(Sindaco) X  12.   Serra Alessio      X 
2.   Mallus Federico X  13.   Atzeni Andrea X  
3.   Puggioni Luca X  14.  Pusceddu Maria Barbara  X  
4.  Serreli Alessandra X  15.  Leoni Massimo  X  
5.   Lobina Giulio X  16.  Floris Giuseppe  X  
6.   Cappai Valentina X  17.  Moriconi Cristina  X  
7.   Casula Paride   X 18.  Orrù Francesco  X  
8.   Serreli Maria Francesca X  19   Orrù Alessandro  X  
9.   Loi Roberto           X  20.  Sanna Stefania  X  
10. Pisano Marcello X  21.  Matta Rita  X  
11. Melis Saverio  X     

Presenti: n. 19 
Assenti   n.  2 

 
Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Mallocci Massimiliano, 
Atzeri Stefania. 

 Presiede la seduta Dott. Giulio Lobina nella qualità di Presidente del Consiglio con 
l’assistenza del Segretario Generale Dr. Efisio Farris. 
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 
Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Puggioni Luca, Melis Saverio, Matta Rita. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “RICONOSCIMENTO 
LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALLA SENTENZA 
N.129/2012 DELLA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI”;  
 
SENTITA l’illustrazione del Sindaco Arch. Matteo Aledda, alla quale seguono gli interventi dei 
consiglieri riportati nel verbale dell’adunanza al quale si rinvia; 
 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale in ordine alla 
regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in 
calce al presente provvedimento; 
 
RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta; 
 
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 
Presidente del Consiglio comunale: 
 
Consiglieri presenti 19 
Voti favorevoli 19 
Voti contrari 0 
Astenuti 0 
 
 

DELIBERA 
 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “RICONOSCIMENTO 

LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALLA SENTENZA 
N.129/2012 DELLA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI”, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 
2. Di dichiarare, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata 

votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 2 della legge 
regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
        
          IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
       F.to Dott. Giulio Lobina                                                       F.to Dott. Efisio Farris 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OGGETTO:  RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO 

MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALLA SENTENZA N.129/2012 DELLA CORTE DI 
APPELLO DI CAGLIARI. 

 
PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, 
dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche ed 
integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 07/07/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva il giorno 05/07/2017, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 
febbraio 2016 n. 2, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 07/07/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO MAGGIORI 
ONERI DERIVANTI DALLA SENTENZA N.129/2012 DELLA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTO che l’articolo 194 del D.lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a 

riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio. 
ACCERTATO che ai sensi del comma 1 del succitato articolo gli enti locali riconoscono la legittimità dei 

debiti fuori bilancio derivanti da: 
a) Sentenze esecutive; 
b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni; 
c) Ricapitalizzazione di società di capitali; 
d) Procedure espropriative e di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; 
e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2,3 dell’articolo 191 nei 

limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’Ente. 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 12 novembre 2012 con cui si è 
riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, la 
legittimità del debito fuori bilancio della somma complessiva di € 657.775,00 (comprensivi di interessi 
ulteriori fino al saldo e spese successive occorrende e l'imposta di registro sulla sentenza) nei confronti 
delle signore Besalduch Antonella e Besalduch Gianna, derivante dalla sentenza della Corte d’Appello 
di Cagliari – Prima Sezione Civile n. 129/2012; 
DATO ATTO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.148 del 5 dicembre 2012 avente ad 
oggetto “Accordo con gli eredi Besalduch per sospensione effetti esecutivi della sentenza n.129/2012 
della Corte d’Appello di Cagliari” si è disposto di dare mandato all’avvocato Stara Salvatore affinché 
formalizzasse l’accordo con la controparte per il pagamento della somma di € 150.000,00, quale 
acconto della maggior somma derivante dalla sentenza della Corte d’Appello di Cagliari – Prima 
Sezione Civile n. 129/2012 per la sospensione esecutiva della sentenza; 
RICHIAMATA la determinazione del 05.12.2012 n.299 del responsabile settore Affari Generali e 
Personale a firma congiunta col responsabile settore Urbanistica ed Edilizia Pubblica, avente ad oggetto 
“impegno di spesa per risarcimento danni a favore degli eredi Besalduch derivanti dalla sentenza n. 
129/2012 della Corte di Appello di Cagliari”, con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 
657.775,00; 
RICHIAMATA la determinazione del 13/12/2012 n.305 del responsabile settore Affari Generali e 
Personale a firma congiunta col responsabile settore Urbanistica ed Edilizia Pubblica, con la quale si è 
disposto di liquidare, la somma complessiva di € 150.000,00, alle signore Besalduch Antonella e 
Besalduch Gianna quale acconto della maggior somma derivante dalla sentenza della Corte d’Appello 
di Cagliari – Prima Sezione Civile n. 129/2012 per la sospensione esecutiva della sentenza, secondo le 
modalità espressamente indicate nell’accordo in parola; 



VISTO inoltre l’atto di precetto relativo all’oggetto, acclarato al protocollo dell’Ente in data 15/05/2017 
al n.9573, col quale l’avv. Francesco Gallus in nome e per conto delle Signore Antonella e Gianna 
Besalduch, intima e fa precetto al Comune di Sinnai di pagare la somma di € 518.656,38, come somma 
rimanente a seguito del disposto previsto con sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n.129 del 
17/02/2012; 
RICHIAMATE le determinazioni: 

 N.466 del 12/06/2017 del responsabile settore AA.GG. con la quale si è disposto di liquidare, la 
somma complessiva di € 47.000,00, a titolo acconto per interessi, rimborso spese legali e 
rimborso spese consulenza tecnica, come quantificato con sentenza della Corte d’Appello di 
Cagliari n.129/2012 del 17/02/2012, in parti uguali, pari ad € 23.500,00 ciascuna in favore delle 
signore Besalduch Antonella nata a Settimo San Pietro il 06/07/1971, residente a Cagliari in via 
Tel Aviv, n.13 – codice Fiscale BSLNNL71L46I699E e Besalduch Gianna nata a Cagliari il 
06/12/1965 e residente a Sinnai in via Calabria, n.33 – codice fiscale BSLGNN65T46B354G; 

 N.450 del 08/06/2017 del responsabile Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica e 
Ambientale-Edilizia Pubblica Servizio Urbanistica, Espropriazioni con la quale si è disposto di 
liquidare, la somma complessiva di € 460.775,00 a saldo della quota capitale, come previsto 
con sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 129/2012 del 17/02/2012, in parti uguali, pari 
ad € 230.387,50 ciascuna in favore delle signore a. Besalduch Antonella nata a Settimo San 
Pietro il 06/07/1971, residente a Cagliari in via Tel Aviv, n.13 – codice Fiscale 
BSLNNL71L46I699E e Besalduch Gianna nata a Cagliari il 06/12/1965 e residente a Sinnai in 
via Calabria, n.33 – codice fiscale BSLGNN65T46B354G; 

VISTA la nota pec del 28/06/2017, con la quale l’avvocato della controparte conferma l’importo residuo pari 
a € 9.500,00 a conclusione della controversia eredi Besalduch/Comune di Sinnai, come quantificata con 
sentenza n.129/2012 della Corte di Appello di Cagliari; 
VERIFICATO CHE: 
 in considerazione della tassatività dell’elencazione disposta dall’articolo 194 del TUEL il debito 

proposto rientra tra le tipologie per le quali può essere proposto il riconoscimento; 
 il citato articolo 194, secondo quanto previsto alla lettera a) del comma 1, permette di riconoscere la 

legittimità dei debiti derivanti da sentenze esecutive. 
 Il debito presenta in sé i requisiti della certezza, della liquidità e dell’esigibilità in quanto ne viene 

determinato l’esatto ammontare; 
DATO ATTO CHE il riconoscimento di tale debito si rende altresì necessario al fine di non esporre 

l’amministrazione ad un ulteriore contenzioso, con possibili rischi di esborso di ulteriori somme;   
ACCERTATO che per gli importi riconosciuti, ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art. 194 del D. Lgs. n. 

267/2000 non sono previsti oneri per interessi, conseguenti al ritardato pagamento; 
QUANTIFICATO in € 9.500,00 il debito complessivamente gravante in capo all’ente per effetto del 

riconoscimento ai sensi della lettera a) dell’art. 194 comma 1 del D.lgs 267/2000; 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.16 del 31/03/2017 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 
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, Verbale n. 24 del 29/06/2017; 
RITENUTO di poter procedere in virtù di quanto su esposto al riconoscimento della legittimità del debito in 

parola. 
ATTESO CHE in sede di bilancio di previsione 2017/2019 è stato previsto un accantonamento per rischi 

potenziali e la suddetta spesa può trovare copertura finanziaria mediante prelevamento da detto 
fondo. 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il 
parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Sociale in ordine alla regolarità contabile, 



espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in calce al 
presente provvedimento; 

 
DELIBERA 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. DI RICONOSCERE, per le ragioni indicate nella parte motiva, la legittimità del seguente debito 
rientrante nella fattispecie di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000: 

CREDITORI IMPORTO 
Besalduch Antonella nata a Settimo San Pietro il 06/07/1971, 

residente a Cagliari in via Tel Aviv, n.13 – codice Fiscale 
BSLNNL71L46I699E  

Besalduch Gianna nata a Cagliari il 06/12/1965 e residente a Sinnai 
in via Calabria, n.33 – codice fiscale BSLGNN65T46B354G; 

€ 9.500,00 

3. DI far fronte alla spesa di € 9.500,00 mediante prelevamento dal fondo rischi potenziali previsto nel 
Bilancio di previsione 2017/2019 autorizzando la Giunta Comunale ad effettuare la relativa variazione; 

4. DI DARE ATTO che il Responsabile del Settore Affari Generali e legali, avrà cura di trasmettere il 
presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 23, comma 5 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) alla 
sezione di controllo della Corte dei Conti ed alla Procura della medesima della Regione Sardegna; 

5. Di dichiarare, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, l’immediata esecutività ai sensi 
dell’art. 37, comma 2, della Legge Regionale 04 febbraio 2016, n. 2 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

 
Data, 28/06/2017 Il Responsabile del Settore Affari generali e legali F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE Art. 49 e 147 bis del  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 28/06/2017 Il Responsabile del Settore Economico Sociale 
F.to Dott. Cossu Raffaele 

 
 

 
PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.  
Sinnai, 07/07/2017 

 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
               Dott. Efisio Farris 

 
 
 


