COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 34 del 30/11/2017
OGGETTO:

ART. 191 DEL T.U.E.L. N. 267/2000 COMMI 1 - 3.
RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVI A
SENTENZA N. 247/2017 NELLA CAUSA PROMOSSA DA
MELIS LAURA, MELIS ALBERTO, MELIS ANTONELLA E
MELIS FRANCESCO PAOLO - APPROVAZIONE PROPOSTA
DI TRANSAZIONE

Originale
L’anno 2017 addì 30 del mese di Novembre alle ore 21.00 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

MULA Annino

SI

7

PINNA Massimiliano

SI

8

PIRISI Luigia

NO

9

SEDDA Marianna

NO

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

CADINU Valentina

NO

12

GALANTE Mario

SI

13

GOLOSIO Francesco

NO

Totale presenti 9

Totale assenti 4

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
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della volontà unanime espressa dai consiglieri per l'inversione dei due punti all'ordine del giorno
su proposta del Presidente, per cui il secondo punto all'o.d.g. verrà trattato come primo;
Premesso:
• che in data 29.06.2017 è stata notificata la sentenza n. 247/2017 con la quale il Comune di
Mamoiada è stato condannato a pagare, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.
106/2000 resa dalla Corte d’Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari ai signori Melis Laura,
Melis Alberto, Melis Antonella, Melis Francesco Paolo e Melis Claudio l’importo di € 404.256.65,
oltre gli interessi decorrenti dal 27.05.2011, oltre le altre somme liquidate dalla Corte d’appello pari
a € 2.701,07 per spese di giudizio di primo grado, € 4.901,85 per il grado di appello, oltre gli
interessi dalle date delle due sentenze, oltre le spese successive necessarie ed occorrende;
• che con atto di precetto notificato al Comune di Mamoiada in data 09.11.2017 il sig. Melis Claudio
ha intimato il pagamento della somma di € 94.812,64 in esecuzione della sentenza su citata;
• che con atto di precetto notificato al Comune di Mamoiada in data 14.11.2017 i sigg. Melis Laura,
Melis Alberto, Melis Antonella, Melis Francesco Paolo hanno intimato il pagamento della somma di
€ 382.069,35, in esecuzione della sentenza su citata;
• che in base alla quantificazione degli importi spettanti in esecuzione della sentenza, è scaturito
l'importo complessivo di € 479.000,00 comprensivo degli interessi dovuti sino al saldo;
Ritenuto di dover riconoscere il predetto debito complessivo di € 479.000,00 e provvedere al relativo
pagamento al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa;
Vista lo schema di transazione presentato dai legali Avv. Antonio Satta (per conto di Melis Laura, Melis
Alberto, Melis Antonella, Melis Francesco Paolo) e Avv. Giovanna Serra e Avv. Giuseppe Mascia (per
conto di Melis Claudio), con il quale si propone al Comune di Mamoiada, in esecuzione della sentenza su
citata, di effettuare il pagamento suindicato in n. 3 rate, di cui la prima di € 157.000,00 entro il 20.12.2017,
la seconda di € 157.000,00 entro il 20.11.2018 e la terza di € 165.000,00, a saldo, entro il 20.11.2019;
Preso atto, in particolare, di quanto previsto nei punti 2 e 4 della transazione su citata, ossia:
2."I pagamenti non potranno essere sospesi o ritardati se non per ordine irrevocabile dell’Autorità
Giudiziaria. La proposizione di appello da parte degli altri controinteressati e/o la costituzione in giudizio
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dell’ente comunale, qualunque dovesse essere la posizione difensiva, potrà comportare la sospensione dei
pagamenti solamente della seconda e terza (ultima rata) fino alla statuizione definitiva."
4. "In caso di revisione parziale o totale della decisione di primo grado, i percepienti le somme di cui al
presente atto sigg. Melis Laura, Melis Alberto, Melis Antonella, Melis Francesco Paolo e Melis Claudio,
saranno obbligati in solido alla restituzione di quanto ricevuto a favore del Comune di Mamoiada una
volta divenuta definitiva la decisione in riforma."
Considerato che quanto previsto ai punti 2 e 4 garantisce l'Amministrazione Comunale, che bloccherebbe il
pagamento della 2^ e 3^ rata in caso di proposizione di appello da parte degli altri controinteressati e
potrebbe rivalersi per il recupero di eventuali somme date in eccedenza ai signori Melis Laura, Melis
Alberto, Melis Antonella, Melis Francesco Paolo e Melis Claudio, coobligati in solido;
Dato atto:
-

che la rateizzazione del debito rappresenta per l'Ente la soluzione ottimale per garantire, pur con
gravi disagi per i bilanci del triennio 2017/2019, il pareggio del bilancio di cui alla legge 28
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità statale 2016), come modificata dalla legge 11 dicembre
2016, n. 232 (legge di bilancio statale 2017);

-

che il pagamento non rateizzato, nell'ipotesi di non accoglimento della proposta di transazione,
comporterebbe inevitabilmente un saldo negativo, tra le entrate finali e le spese finali in termini di
competenza, secondo quanto previsto dalla normativa statale (legge n. 232/2016, articolo 1, comma
466), con conseguente applicazione delle sanzioni previste all’articolo 1, comma 475 e 476 della
legge n.232/2016.

Ritenuto, pertanto, opportuno accettare la proposta di pagamento come da allegato schema transazione,
sotto forma di scrittura privata, da registrare in caso d'uso;
Visto l’art. 194 comma 1, lettera a), del D.L.vo 267/2000 sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
Vista la recente giurisprudenza in materia che, con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze
esecutive (art. 194 comma 1, lettera a, del TUEL), ha posto particolare attenzione sull’imprescindibile
attività valutativa da parte dell’organo consiliare, che non ammette interposizioni, neppure in via d’urgenza,
da parte di altri organi;
Rilevato in particolare che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, hanno chiarito che, anche se il debito
viene ad esistenza al di fuori ed indipendentemente dalle ordinarie procedure che disciplinano la formazione
della volontà dell’ente, l’organo consiliare, nella sua veste di supremo organo di indirizzo e controllo
politico amministrativo, svolge un fondamentale ed in surrogabile ruolo attraverso la deliberazione di
riconoscimento con la quale:
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- accerta la sussumibilità del debito all’interno di una delle fattispecie normativamente tipizzate;
- riconduce l’obbligazione all’interno della contabilità dell’ente;
- individua le risorse per farvi fronte;
- accerta le cause che hanno originato l’obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità;
Dato atto:
• che anche con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i nuovi principi
contabili, pur sottolineando l’obbligatorietà e la necessaria tempestività del riconoscimento del debito,
pongono particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell’organo consiliare;
•

che per quest’ultimo, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 194 del TUEL, il
riconoscimento della legittimità costituisce atto dovuto e vincolato da espletare senza indugio, al fine di
evitare indebito aggravio di spesa per maturazione di oneri accessori (interessi moratori, spese legali,
ecc.);

Ritenuto, pertanto di dover provvedere al riconoscimento del debito in questione;
Acquisito il parere favorevole espresso in merito al riconoscimento del debito di cui sopra dal revisore dei
Conti, Dr. Graziano Costa;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, c. 1 del TUEL;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di € 479.000,00 derivante dalla sentenza n. 247/2017
del Tribunale di Nuoro con la quale il Comune di Mamoiada è stato condannato a pagare, in forza del titolo
esecutivo costituito dalla sentenza n. 106/2000 resa dalla Corte d’Appello di Cagliari sezione distaccata di
Sassari ai sigg.ri Melis Laura, Melis Alberto, Melis Antonella, Melis Francesco Paolo e Melis Claudio
l’importo di € 404.265.65, oltre gli interessi decorrenti dal 27.05.2011, oltre le altre somme liquidate dalla
Corte d’appello pari a € 2.701,07 per spese di giudizio di primo grado, € 4.901,85 per il grado di appello,
oltre gli interessi dalle date delle due sentenze, oltre le spese successive necessarie ed occorrende;
Di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, lo schema di atto di transazione, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che, per la copertura del debito suindicato, il Servizio Finanziario ha stanziato apposite somme
sui capitoli dei bilancio del triennio 2017/2019, che saranno esaminate nel successivo punto all'ordine del
giorno;
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Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione, a seguito della stipula della transazione
in argomento, di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella
sentenza e riconosciuta con il presente atto;
Di inviare il presente provvedimento e gli atti annessi alla competente Procura della Corte dei Conti e agli
organi di controllo;
Di rendere la presente, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 134, c. 4 del TUEL.
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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

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 06/12/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU 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
dal06/12/2017fino al 21/12/2017 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

