IL SINDACO/PRESIDENTE
Comunica al Consiglio che con sentenza del Giudice di Pace di Gavoi annullava un verbale della
Polizia Municipale emesso nei confronti del Sig. Arru Andrea e veniva altresì condannato il
Comune di Gavoi al pagamento delle spese di giudizio, invita il Consiglio Comunale al
riconoscimento del debito in quanto sentenza passata in giudicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il signor Arru Andrea nato a Nuoro il 01/11/1984 e residente a Gavoi in Via Dott.
Lavra ha promosso causa civile iscritta al n. 53/C/09 del ruolo generale degli affari contenziosi
dell’ufficio del Giudice di Pace di Gavoi, per l’annullamento del verbale di accertata violazione al
C.d.S. n. 704 reg. n. 123 del Comando Polizia Municipale di Gavoi in data 27/07/2009;
VISTA la sentenza N. 48/09 emessa dal Giudice di Pace di Gavoi in data 25/11/2009 con la quale
veniva accolto il ricorso del signora Arru Andrea con l’annullamento del verbale n. 704/2009 e
condannava il Comune di Gavoi al pagamento delle spese di giudizio quantificate in €. 427,54
VISTO l’art. 194 del D. Lgs. 18/08/2000 che prevede che con deliberazione del Consiglio
Comunale gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze
esecutive;
RITENUTO provvedere al riconoscimento del debito;
UDITA la relazione del Sindaco,
SENTITO l’intervento del Consigliere Rosanna Lai, che pur riconoscendo l’obbligatorietà del
pagamento del debito, rileva che l’Amministrazione non si è costituita in giudizio, non ha
depositato gli atti relativi all’accertamento ed infine, non essendovi arricchimento dell’Ente si può
configurare un danno erariale con eventuale richiesta di risarcimento a chi ha causato il danno
stesso, annuncia pertanto, a nome della minoranza, il voto contrario al riconoscimento del debito;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Affari Generali sulla regolarità
tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs 267/2000;
RITENUTO provvedere al riconoscimento del debito;
Con 10 (dieci) voti favorevoli e 4 (quattro) contrari (R. Lai, A. Guiso, M. F. Maoddi, G. Satta) resi
per alzata di mano,

DELIBERA
DI RICONOSCERE la legittimità del debito per l’importo di €. 427,54 in favore del Sig. Arru
Andrea al domicilio eletto di Nuoro, Via Gialeto n. 14, presso l’avvocato Anna Rita Oggianu per le
spese di giudizio per l’annullamento del verbale n. 704/2009;
DI DARE ATTO che la somma occorrente per il pagamento del debito verrà imputata al codice di
intervento n. 1.01.02.03, Cap. 170 “Liti, Arbitraggi e Risarcimenti” del bilancio di previsione per
l’esercizio 2011;
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio per l’adozione di tutti gli atti occorrenti per
l’estinzione del debito;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Revisore dei Conti e alla competente procura
della Corte dei Conti;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva votazione con 10 (dieci) voti favorevoli e 4 (quattro) contrari (R. Lai - A. Guiso –
M. F. Maoddi – G. Satta) resi per alzata di mano,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente esecutiva con effetto immediato ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/200;

