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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 40
Del
25/11/2015

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO
L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 11,30 nella sede
municipale, il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Maria Retanda procede a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 64 del 03.06.2015, con il quale
il Dott. Giovanni Maria Retanda è stato nominato commissario straordinario per la
provvisoria gestione del Comune di Anela a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino
all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge;
CONSIDERATO che al Commissario straordinario sono conferiti i poteri spettanti al
Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
PREMESSO CHE:
• con ricorso per Decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Sassari la ditta Edimp Snc di
Satta Alessandro e Giovanni. con sede a Pattada (loc. Fronte Concas), ha richiesto il
pagamento della somma residua per la fattura relativa al IV° Stato di avanzamento
lavori per la realizzazione del Centro Polifunzionale in loc. Badu Addes per un importo
di €.73.661,08, - pari alla differenza tra l’importo della fattura 10/2014 di €.93.661,08
ed €.20.000,00 già liquidate dall’Ente con mandato 848 del 04/08/2014 mediante
anticipazione di cassa autorizzata con delibera di Giunta n°33 del 09/07/2014 - oltre gli
interessi maturati e maturandi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.231/2002, dal
giorno di scadenza dei crediti al saldo effettivo, nonché le spese, competenze e onorari
del procedimento, Iva e Cpa come per legge;
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il Tribunale Ordinario di Sassari con Decreto N.R.G.3466/2014 del 9/10/2014 acquisito
all’Ente con prot. 2069 del 17/10/2014 emesso in forma provvisoriamente esecutiva, ha
ingiunto al Comune di Anela il pagamento a favore della predetta ricorrente la somma
di € 73.661,08, oltre interessi dal giorno di maturazione di ogni singolo credito al saldo,
nonché spese e competenze di procedura, oltre il rimborso spese generali come per
legge;

VISTA la delibera consiliare n°26 del 28/11/2014 di riconoscimento del debito fuori
bilancio di €.1.878,05, relativo alle competenze legali specificate dallo studio legale
dell’Avv. Antonello Angioni per conto e nell’interesse della ditta Edimp Snc dovute a fronte
del decreto ingiuntivo ed acquisite dall’Ente con prot. 2158 del 03/11/2014;
DATO ATTO CHE:
• l’impresa appaltatrice ha iscritto apposite e dettagliate riserve negli atti contabili e
confermate nella relazione sul conto finale che si allega alla presente nella quale
vengono quantificate, con la riserva n°2 (due), le somme relative agli interessi legali e
moratori dovuti per il ritardato pagamento del IV° Stato di avanzamento lavori per la
realizzazione del Centro Polifunzionale in loc. Badu Addes, per un importo complessivo
di €.2.363,75;
• l’Amministrazione Comunale, ha accolto tale riserva per l’intero ammontare mediante
determinazione dell’ufficio tecnico n°71 del 30/09/2015 di Approvazione della Relazione
sullo Stato finale dei Lavori, del Certificato di Regolare Esecuzione e contestuale
svincolo della cauzione definitiva;
• a seguito della notifica del richiamato provvedimento, i competenti uffici comunali
hanno provveduto alla verifica delle somme ancora dovute dall'Ente alla Società Edimp
Snc;
CONSIDERATO che le spese per decreto ingiuntivo, ancorché provvisorio, vengono
ricondotte alla categoria di cui all'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000;
RITENUTO pertanto necessario, provvedere, allo scopo di evitare maggiori gravami e/o il
maturare di ulteriori interessi e rivalutazione monetaria a carico dell'Ente, al
riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs
n. 267/2000, per la somma complessiva di €.2.363,75;
VISTI:
• l'art. 3, comma 3, del Regolamento di contabilità vigente, approvato con deliberazione
del C.C. n. 7 del 03/03/2008, il quale consente il riconoscimento del debito in ogni
tempo nel caso di sentenza passata in giudicato o immediatamente esecutiva;
• l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce al Consiglio Comunale
la competenza in materia di debiti fuori bilancio;
DATO ATTO che per la copertura del debito di €.2.363,75 verrà utilizzata l’attuale
disponibilità finanziaria presente nel capitolo 1.01.02.03.1058 rubricato “liti, arbitraggi e
risarcimenti”;
RILEVATO che, l’art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, dispone che i
provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche
sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti;
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ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti Dott. Maurizio Bulla allegato alla
proposta di delibera di Assestamento Generale di Bilancio 2015 da adottarsi nella seduta
odierna, espresso nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

DELIBERA
1. di prendere atto del contenuto del Decreto N.R.G. 3499/2014 del Tribunale Ordinario
di Sassari del 09/10/2014 emesso in forma provvisoriamente esecutiva, notificato
all'Ente, con il quale la società Edimp Snc, rappresentata dall’Avv. Antonello Angioni, ha
ingiunto al Comune di Anela di pagare a favore della predetta ricorrente la somma di
€.73.661,08, oltre interessi legali dal giorno di maturazione di ogni singolo credito al
saldo, nonché spese e competenze di procedura, oltre il rimborso spese generali come
per legge;
2. di riconoscere, per le motivazioni e le norme espresse in narrativa, la legittimità del
debito fuori bilancio di complessivi €.2.363,75 relativo agli interessi legali e moratori
dovuti dal ritardato pagamento del IV° SAL
per la realizzazione del Centro
Polifunzionale in loc.Badu Addes riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 194,
comma 1, lettera a) del D.Lgs n.267/2000 e ss. mm.;
3. di dare atto che la somma complessiva di €.2.363,75 trova capienza nel capitolo
1.01.02.03.1058 rubricato “liti, arbitraggi e risarcimenti”;
4. di dare mandato al Responsabile del Settore competente per la predisposizione dei
consequenziali atti relativi alla liquidazione e pagamento a favore della società Edimp
Snc;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Organo di Revisione e alla
Procura regionale della Corte dei Conti, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art.
23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con separata votazione;
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Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Giovanni Maria Retanda
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 23/11/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Sebastiano Soro

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 01/12/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 25/11/2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data 01/12/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
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Data 01/12/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi Pirisi

