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COMUNE DI SINNAI 
- CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI - 

 

Verbale n. 40 del 24.11.2017 

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con oggetto “Riconoscimento 

legittimità debito fuori bilancio pagamento parcella mocci alessandra per attività svolta per la vertenza 

comune di sinnai / sarda coimbentazioni e IIC”. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro (24) del mese di novembre si è riunito il Collegio dei 

Revisori, nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 30 del 10 agosto 2016, esecutiva, e 

composto da: 

 

- Dott. Antonio Serreli                           Presidente 

 

- Dott.ssa Roberta Manca                    Componente  

 

- Dott. Raffaele Tidu                              Componente  

 

per procedere agli accertamenti di competenza in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio 

Comunale con oggetto “Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio pagamento parcella mocci 

alessandra per attività svolta per la vertenza comune di sinnai / sarda coimbentazioni e IIC”. 

 

Il Collegio dei Revisori, 

visti  

 l’art. 239 lettera b) numero 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”; 

 il comma 1 dell’art. 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali” che prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione 

consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:  

a) sentenze esecutive; 

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi 

derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di 

pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di 

società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; 

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; 
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e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 

191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito 

dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.; 

 l’art. 53 del regolamento di contabilità; 

 il regolamento di contabilità; 

 lo Statuto; 

 la deliberazione n. 16 del 31 marzo 2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio  

di previsione 2017/2019; 

 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto “Riconoscimento legittimità 

debito fuori bilancio pagamento parcella mocci alessandra per attività svolta per la vertenza 

comune di sinnai / sarda coimbentazioni e IIC”; 

 

procede ad esaminare la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa al riconoscimento del 

seguente debito fuori bilancio: 

Premesso che  

- con deliberazione di Giunta Comunale n.178 del 5 ottobre 2005 avente ad oggetto “Revoca di 

alcuni finanziamenti “de minimis” concessi ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 37/98. Nomina legale” 

veniva dato mandato all’avvocato Mocci Alessandra affinché recuperasse nei modi di legge i 

benefici concessi ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 37/98, concessi a beneficiari che sono risultati 

inadempienti nella restituzione di una o più rate del contributo dando atto di “incaricare il 

responsabile dell’area economico sociale dell’assunzione dell’impegno di spesa e di tutti gli 

adempimenti conseguenti”; 

- con determinazione n.342 del 7 novembre 2005 del responsabile area economico sociale, settore 

finanziario avente ad oggetto: “assunzione impegno di spesa per diritti e onorari del legale 

nominato con deliberazione della G.C. n.178 del 05/10/2005 ad oggetto “revoca di alcuni 

finanziamenti “de minimis” concessi ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 37/98. Nomina legale”, si 

impegnava la somma presunta di € 5.000,00 per far fronte al pagamento delle competenze 

spettanti al suddetto professionista; 

- con nota acclarata al protocollo dell’Ente in data 11 settembre 2017 al n.17508, l’avv. Alessandra 

Mocci relazionava sull’attività svolta per la vertenza Comune di Sinnai / Sarda Coibentazioni e IIC 

evidenziando quanto segue: 

1) Ricorso per Decreto ingiuntivo 

In data 29.12.2005 depositavo al Tribunale di Cagliari ricorso per decreto Ingiuntivo nei confronti 

della Sarda Coibentazioni snc e dell’Istituto Italiano Cauzioni spa, iscritto al numero di rac.10804/06.  

In data 17.01.2006 il Tribunale pronunciava il decreto ingiuntivo n. 78/ 06 col quale ingiungeva alla 

Sarda Coibentazioni snc e dell’Istituto Italiano Cauzioni spa il pagamento del capitale € 23.699,10 

oltre interessi e delle spese del procedimento liquidate in € 688,06 (di cui € 352 per onorari e 172, 

50) per onorari oltre accessori e spese. 

2) Opposizione a decreto ingiuntivo 
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Avverso il su indicato decreto ingiuntivo n. 78/06 l’Istituto Italiano Cauzioni notificava atto di 

citazione in opposizione e la causa veniva iscritta al n. rac 3075 / 2006 del Tribunale di Cagliari. 

Mi costituivo per il Comune di Sinnai chiedendo il rigetto dell’opposizione. Venivano depositate 

comparse conclusionali e di replica. La causa veniva decisa con la sentenza 690/2010 che rigettava 

l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo condannando l’opponente al pagamento delle 

spese processuali liquidate in € 5.231,00 oltre spese generali, iva e accessori di legge. 

 

Visti il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Cagliari n.78 del 2006 e la Sentenza del Tribunale di Cagliari n. 

690/2012. 

Vista la  nota l’avv. Alessandra Mocci col la quale inoltre quantificava gli oneri dovuti che ammontano a € 

748,59, comprensivi di accessori di legge e IVA, per l’attività svolta nel Ricorso per Decreto ingiuntivo ed € 

7.491,53 comprensivi di accessori di legge e IVA, per l’attività svolta per Opposizione a Decreto ingiuntivo, 

per un importo complessivo di € 8.240,12 

Si prende atto che  

 è riconoscibile un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. per un importo pari a euro 8.240,12; 

 si intende far fronte alla spesa di cui sopra mediante prelevamento di pari risorse dal fondo rischi 

potenziali previsto nel Bilancio di previsione 2017/2019 autorizzando la Giunta Comunale ad 

effettuare la relativa variazione di prelevamento; 

  che il riconoscimento del debito fuori bilancio sopra citati rispetta i principi contabili e le norme di 

legge. 

Visti il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica  ed il 

parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

Il Collegio esprime  in relazione alle proprie competenze ai sensi del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole 

sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ritenendo preservata, mediante l’approvazione del 

presente provvedimento dei debiti fuori bilancio, oltre alla regolarità amministrativa e contabile della 

gestione, anche i principi contabili e di bilancio previsti dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti 

locali.  

 Si raccomanda all’Ente di trasmettere, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, 

il provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deliberazione alla competente Procura della 

Corte dei Conti.  

 

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell’apposito registro. 

                                 

                Il Collegio dei Revisori 

F.to Dott. Antonio Serreli – Presidente                 

F.to Dott.ssa Roberta Manca – Componente        

F.to Dott. Raffaele Tidu – Componente                 


