IL SINDACO/PRESIDENTE
Illustra il punto all’ordine del giorno evidenziando, che si tratta di un debito nei confronti del legale
nominato dal comune per una causa riguardante il ritardato pagamento di due Stati di Avanzamento
all’impresa esecutrice di lavori effettuati per “riparazione danni causati dal maltempo”; tali lavori sono stati
eseguiti, precisa il Sindaco, negli anni 91 e 92;
Il consigliere Rosanna Lai, prendendo la parola, da lettura di un documento nel quale si annuncia, dopo aver
richiamato gli atti che hanno causato il debito di che trattasi, il voto contrario della minoranza al
riconoscimento del debito per “carenza di motivazione”, tale documento viene allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
L’assessore Bosu, conferma quanto detto durante l’esame del precedente punto all’ordine del giorno sulla
necessità, come amministratori, di provvedere alla liquidazione del debito;
Il Sindaco riprendendo quanto detto in precedenza ribadisce che la causa del debito è da ricercarsi ad atti
risalenti agli anni 91 e 92 e pertanto effettuati da altre amministrazioni e che l’amministrazione attuale è
tenuta a riconoscere ed a liquidare il debito per non creare ulteriori spese all’Ente;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con sentenza N. 679/06 emessa dal Tribunale di Nuoro in data 13/09/2006 veniva
condannato il Comune di Gavoi al pagamento di €. 4.117,45 per capitale, €. 3.598,00 oltre IVA e CPA e gli
interessi legali a decorrere dal 12/02/2003 al saldo per un importo complessivo di €. 14.125,42 in favore
dell’impresa Mereu Antonino di Gavoi per ritardato pagamento del 1° e 2° S. A. L. per l’esecuzione dei
lavori di “riparazione danni causati dal maltempo D. L. 26.01.1987 n. 8”;
CONSIDERATO che con deliberazione del C.C. n. 71 del 30/11/2006 si è provveduto al riconoscimento
del debito per la causa di che trattasi per l’importo complessivo di €. 14.125,42;
VISTA la delibera della G.C. n. 111 del 13/05/1999 in cui si nominava quale legale rappresentante di
fiducia dell’amministrazione comunale l’avvocato Maria Giovanna Murgia, foro di Cagliari;
VISTO il preavviso di parcella dell’avvocato Maria Giovanna Murgia P.zza del Carmine, 22 Cagliari del
19/10/2010 con il quale si comunica l’importo dell’onorario dovuto dal comune di Gavoi per averlo
rappresentato in giudizio nella causa Comune di Gavoi/Impresa Mereu Antonino;
CHE occorre provvedere a riconoscere il debito nei confronti del legale Avv. Maria Giovanna Murgia della
somma di €. 5.051,59 per estinguerlo;
VISTO quanto dispone in materia di riconoscibilità di debiti fuori bilancio l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, e
dato atto che la fattispecie sopra descritta rientra nelle previsioni della lettera e) dell’articolo citato, per cui
si tratta di debito fuori bilancio riconoscibile;
RITENUTA la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
CHE con successiva deliberazione del C. C. , in fase di variazione di bilancio si provvederà ad istituire
apposito capitolo per il pagamento del debito quantificabile in €. 5.051,59;

CHE, ai sensi dell’art. 194 co. 1 lett. (e del D. Lgs. 267/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale, il
Comune è tenuto al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ;
RITENUTO, pertanto, provvedere al riconoscimento del debito;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Affari Generali ai
sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000;
UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte alla discussione;
CON 10 (dieci ) voti favorevoli e 5 (cinque) contrari (Lai Rosanna, Guiso, Crisponi, Maoddi e Satta) resi per
alzata di mano,

DELIBERA
DI RICONOSCERE la legittimità del debito, in base alle circostanze espresse in premessa, dando atto che
trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL, per
l’importo di €. 5.051,59 come da preavviso di parcella emessa in data 19/10/2010 dall’avv. Maria Giovanna
Murgia, per onorari dovuti dal comune di Gavoi per averlo rappresentato in giudizio nella causa suddetta
Comune di Gavoi/Impresa Mereu Antonino come da delibera di incarico della G.C. n. 111 del 13/05/1999;
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Affari Generali per l’adozione di tutti gli atti inerenti e
conseguenti la presente deliberazione sino all’estinzione del debito 2351

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON successiva votazione con 10 (dieci ) voti favorevoli e 5 (cinque) contrari (Lai Rosanna, Guiso,
Crisponi, Maoddi e 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.
267/2000.

