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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 19 del 26/07/2018
OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE
LEGALI (ART 194, COMMA 1 LETT E) DEL D.LGS 267/2000 CAUSA EREDI MELIS MARIA - DEFINITA CON SENTENZA N.
247/17 - SALDO COMPETENZE INCARICO DI PATROCINIO
LEGALE CONFERITO ALL'AVV. COSTANTINO MURGIA.

Copia conforme
L’anno 2018 addì 26 del mese di Luglio alle ore 18.30 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei Sigg.:
Presente
1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

SI

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

SI

5

DESSOLIS Mario

SI

6

GUNGUI Patrizia

NO

7

MULA Annino

SI

8

PINNA Massimiliano

SI

9

SEDDA Marianna

NO

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

CADINU valentina

SI

12

GALANTE Mario

SI

13

GOLOSIO Francesco

NO

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI MAMOIADA

-

PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ℡ +39 0784 56023
www.comune.mamoiada.nu.it

info@comune.mamoiada.nu.it

) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE le deliberazioni C.C. nn. 7 e 9 del 29.03.2018, esecutive ai sensi di legge, con le quali il Consiglio
comunale ha approvato, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di Previsione
2018-2020;
PREMESSO che, negli anni, con deliberazioni della Giunta Comunale il Sindaco veniva autorizzato a costituirsi e a
stare nel giudizio promosso dagli eredi Melis Maria;
RILEVATO che il patrocinio legale dei vari procedimenti giudiziari relativi alla causa Melis, veniva affidato all' Avv.
Costantino Murgia, con studio in Cagliari, Viale Bonaria n° 80;
RILEVATO che dopo numerosi procedimenti giudiziari, protrattisi per diversi anni, si è addivenuti alla sentenza n°
247/17 pubblicata il 10/5/17 nelle cause riunite nn° 553/01 e 899/14 RG del Tribunale di Nuoro con la quale è stato
dichiarato che i sigg. Melis Laura, Melis Alberto, Melis Antonella, Melis Francesco Paolo e Melis Claudio "hanno
diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Comune di Mamoiada in forza del titolo esecutivo costituito
dalla Sentenza n° 106/2000 resa dalla C. d’appello di Sassari per la somma di € 404.256,65 oltre interessi al tasso
legale su tale somma a decorrere dal 27/5/11 e sino al saldo, oltre che per le altre somme liquidate dalla Corte
d’appello di Sassari e dunque € 2.701,07 per spese del giudizio di primo grado; € 4.901,85 per il grado d’appello,
oltre interessi dalle date delle due sentenze, oltre che spese successive necessarie ed occorrende ed escluse quelle
relative alla notificazione del titolo esecutivo e relative a redazione e notificazione del precetto opposto ed annullato".
DATO ATTO che, a seguito della sentenza su citata, si è addivenuti ad una transazione tra le parti, Rep. n° 117/SP del
06.11.2017, con al quale si è concordato espressamente quanto segue: Il Comune si obbliga al pagamento in favore
collettivamente
dei
sigg.
Melis
della
complessiva
somma
di €
479.000,00
(euro
quattrocentosettantanovemila/00), cosi specificata, salvo E&O:
•
€ 404.256,65 capitale semplice liquidato in sentenza + € 31.141,06 per interessi legali maturati
dal 27/5/11 al 31/12/17 = € 435.397,71;
•

€ 2.701,07 per spese legali di I° + € 2.547,73 per interessi dal 21/7/92 al 31/12/17 = €
5.248,80+ spese gen 787,32 + CPA 241,44 + IVA 1.381,06= € 7.658,62;

•

€ 4.901,85 per spese legali di II° + € 1.785,17 per interessi dal 12/5/00 al 31/12/17 = €
6.687,02 + spese gen 1.003,05 + CPA 307,60+ IVA 1759,49 = € 9.757,16;

•

€ 10.487,90 per tassa registrazione sentenza n° 395/92 + € 9.748,78 per interessi dal 9/9/92 al
31/12/17 = € 20.236,68;

•
1)

€ 5.949,83 per interessi successivi maturandi dal 01.01.2018 sino al saldo.

L’adempimento avverrà in tre rate di cui la prima per € 157.000,00 entro e non oltre il 20/12/ 2017; la
seconda di € 157.000,00 che dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 20/11/ 2018, la terza ed
ultima rata di € 165.000,00 che dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 20/11/2019. Il pagamento
avverrà entro le date sopra specificate mediante bonifico da eseguirsi sul conto corrente intestato ai
creditori che verrà comunicato a mezzo PEC all’ente comunale prima delle scadenze di pagamento .

CONSIDERATO che l'Avv. Costantino Murgia per l'attività legale svolta nei vari incarichi professionali relativi alla
causa in oggetto, a seguito della transazione rep. n. 117/SP del 06.11.2017, ha chiesto la liquidazione a saldo di €
40.006,15 lordi;
DATO ATTO che lo stesso avv. Murgia in data 13.07.2018, accogliendo le proposte formulate dall'Amministrazione
Comunale, ha sottoposto al Comune di Mamoiada un accordo bonario per la riduzione delle proprie competenze da €
40.006,15 lordi a € 25.000,00 lordi, importo da corrispondere in n. 3 rate annue da corrispondere rispettivamente nel
2018 (€ 8.500,00), nel 2019 ( € 8.500,00) e nel 2020 € 8.000,00;
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RILEVATO che le tariffe applicate dal legale sono congrue, stante anche il notevole ridimensionamento dell'importo;
VISTO l'art. 194 comma 1 lett. e) e comma 2) del D.lgs 267/2000: “1) Con deliberazione consiliare di cui all'articolo
193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: …. 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. 2. Per il pagamento, l'ente può provvedere anche
mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i
creditori”
RITENUTO, quindi, che tale spesa debba essere riconosciuta come debito fuori bilancio;
PRESO ATTO che gli incarichi erano stati regolarmente conferiti ed il relativo impegno era stato assunto secondo la
ordinaria procedura di spesa di cui all’art. 183 TUEL, seppure per importi inferiori rispetto a quello necessario a
soddisfare interamente la pretesa creditoria del professionista esterno;
RILEVATA, quindi, la necessità di assumere un ulteriore impegno oltre quelli assunti inizialmente nei limiti di
maggiori oneri di imprevedibile quantificazione pari a euro 25.000,00, scaturente dall'accordo bonario tra le parti;
RITENUTO opportuno procedere mediante procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194,
comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi di acquisizione di un servizio;
DATO ATTO che la suddetta spesa viene finanziata con risorse proprie disponibili nel cap. 105801 secondo la
seguente rateizzazione: € 8.500,00 anni 2018 e 2019 ed €. 8.000,00 anno 2020;
PRESO ATTO dei seguenti interventi:
- il Presidente, dopo aver presentato un breve excursus della vicenda iniziata da tantissimi anni, ringrazia gli eredi Melis
presenti in aula per l'accordo raggiunto sulla rateizzazione del debito nei loro confronti, evitando così gravi problemi
finanziari al Comune;
- il consigliere Dessolis M., nel suo ruolo di ex assessore al bilancio, espone i dettagli del nuovo accordo bonario
siglato con il legale del Comune avv. Murgia Costantino, ricordando poi le varie problematiche relative alla causa,
rimarcando i ritardi della giustizia nella vicenda;
- il presidente precisa che "l'Amministrazione nel 2017 ha fatto una scelta politica, ha scelto di non impugnare la
sentenza n. 247 e di procedere con il riconoscimento del debito e dare avvio al pagamento dello stesso, andando anche
contro il parere di vari legali che auspicavano di poter continuare con l'opposizione, azione in linea con la vecchia
volontà politica che avrebbe determinato un'unica certezza: continuare a sottrarre tempo al riconoscimento di un
diritto acquisito agli eredi; i tempi necessari affinché la sentenza potesse passare in giudicato, cioè resa non
impugnabile, sono decorsi solo nello scorso mese, quindi è stato confermato che neanche gli altri possibili eredi hanno
voluto impugnare la sentenza cosa che ha dimostrato la sensatezza della scelta di chiudere definitivamente premiando
il coraggio della scelta politica; è stata una scelta coraggiosa dell'Amministrazione attuale e lo stesso avrebbero
dovuto fare a partire dal 2000 le amministrazioni precedenti allora in carica, invece di sposare la strategia che oggi
sta mettendo l’ente in gravi difficolta, dovendo contrarre i servizi al cittadino per far fronte al debito; il mancato
riconoscimento del debito fuori bilancio in consiglio comunale, atto obbligatorio oggi come nel passato in base alla
legge 267/2000, era una responsabilità delle amministrazioni passate che avrebbe legittimato il tanto dichiarato
accantonamento delle somme necessarie ad appianare il debito che di fatto non c’è mai stato; invece si è adottata una
strategia che ha voluto presupporre l’indubbia validità del testamento che richiamando l’interesse degli esclusi
dall’eredità di Maria Melis, li ha messi gli uni contro gli altri, quindi con gravi responsabilità degli amministratori";
- la capigruppo di minoranza Puggioni Luisa ritiene non corretto quanto affermato dal presidente, dichiarando di non
credere alla volontà di fare del male da parte delle precedenti amministrazioni, invitando a non accusare persone tra
l'altro non presenti in aula come il cons. di minoranza Golosio;
- il cons. Mula A. precisa che il cons. Golosio si è assentato strategicamente nei Consigli dove si affrontavano problemi
della causa Melis e chiede che venga riconvocata appositamente un'altra seduta per chiarire meglio i vari aspetti della
vicenda auspicando la presenza del consigliere Golosio;
ACQUISITO il parere del Revisore, depositato agli atti, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett.b) punto 6, del D.lgs n.
267/2000;
ACQUISITI il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del TUEL 267/2000;
Unanime
DELIBERA
1) - di riconoscere, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, ai sensi
dell'art. 194, comma 1, lett e) del D.lgs 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo di € 25.000,00
inclusa Iva e Cpa per il pagamento all'Avv. Costantino Murgia con studio in Cagliari, Viale Bonaria n° 80, del saldo
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delle competenze per l'incarico di patrocinio legale svolto nella causa citata, come da allegato accordo bonario
predisposto dalla stesso legale;
2) - di impegnare il debito di € 25.000,00 a favore dell’Avv. Costantino Murgia, con sede in Cagliari , Viale Bonaria n.
imputando la spesa al capitolo 105801 nel seguente modo: € 8.500,00 nel 2018 e nel 2019 i restanti € 8.000,00 nel
2020, somme espressamente previste nei rispettivi bilanci di previsione a seguito della variazione di bilancio degli
equilibri;
3) - di demandare al responsabile del servizio finanziario l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla
liquidazione delle somme riconosciute con il presente atto;
4) - di trasmettere copia della presente deliberazione alla sezione regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art.23,
comma 5, della legge n.289/2002
5) – di dichiarare la presente, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4. del D.lgs n. 267/2000.
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IL REVISORE DEI CONTI
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Graziano Costa

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.toBARONE Luciano

f.toMATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 01/08/2018 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

f.toMATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 01/08/2018fino al 16/08/2018
, senza opposizioni.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________
.
Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

f.toMATTU Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì _________________

____________________________

