IL SINDACO/PRESIDENTE
illustra al Consiglio il punto all’ordine del giorno ricordando brevemente le cause che hanno causato
il debito, e sulla necessità del riconoscimento del debito stesso, trattandosi di sentenza esecutiva, ed
evitare ulteriori spese.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
che con istanza del 12/05/2003 il signor Gianfranco Cherubini coniuge superstite della signora
Maria Pina Sedda, deceduta a Nuoro il 23/07/2003, richiedeva al Comune di Gavoi l’estumulazione
della salma, sepolta nel cimitero comunale di Gavoi al fine del suo successivo trasporto al cimitero
di Nuoro;
CHE con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico e cimiteriale del Comune di Gavoi
prot. n. 2503 del 10/07/2003 si autorizzava la estumulazione straordinaria della salma di Sedda
Maria Pina, in favore del signor Gianfranco Cherubini ai fini del suo successivo trasporto al
cimitero di Nuoro;
CHE la signora Sedda Anna madre della defunta Sedda Maria Pina in data 17/09/2003 ha
presentato ricorso nanti il Tribunale Amministrativo per la Sardegna contro il Comune di Gavoi per
l’annullamento del succitato provvedimento prot. n. 2503 del 10/07/2003;
CHE con delibera della G.C. n. 140 del 13/11/2003 veniva incaricato l’Avv Antonio Gaia con
studio legale in Cagliari a rappresentare e difendere il Comune di gavoi davanti al TAR Sardegna
contro il ricorso presentato dalla signora Sedda Anna;
VISTA la sentenza N. 2599/2010 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione seconda) in data 20/10/2010, con la veniva accolto il ricorso presentato dalla signora
Sedda Anna e veniva disposto l’annullamento del provvedimento del Responsabile del Servizio
Tecnico e cimiteriale del Comune di Gavoi prot. n. 2503 del 10/07/2003 di autorizzazione alla
estumulazione straordinaria della salma di Sedda Maria Pina rilasciata in favore del
controinteressato Sig. Gianfranco Cherubini ai fini del suo successivo trasporto al cimitero di
Nuoro;
CHE, inoltre, con la suddetta sentenza N. 2599/2010 emessa dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna (Sezione seconda) in data 20/10/2010 veniva condannato il Comune di
Gavoi al pagamento di €. 2.000,00 per diritti e onorari, €. 310,00 per rimborso contributo unificato,
oltre IVA e CNPA per un importo complessivo di €. 3.386,30 in favore della parte ricorrente Sig.ra
Sedda Anna di Gavoi per spese di giudizio per l’annullamento del provvedimento di cui sopra;

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;
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;
UDITA la relazione del Sindaco/Presidente;
SENTITO il Consigliere Rosanna Lai, annunciare, a nome della minoranza, il voto contrario al
riconoscimento del debito di che trattasi in quanto, l’Amministrazione poteva, in sede di autotutela,
revocare l’atto ed evitare pertanto il pagamento della somma richiesta, riconosce tuttavia, come
esposto nel precedente atto, l’obbligatorietà del riconoscimento e della liquidazione 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 €. 3.386,30 in favore della Sig.ra
Sedda Anna di Gavoi per le spese di giudizio per l’annullamento del provvedimento del
Responsabile tecnico cimiteriale prot. n. 2503 del 10 luglio 2003 di autorizzazione alla
estumulazione straordinaria della salma di Sedda Maria Pina rilasciata in favore del
controinteressato Sig. Gianfranco Cherubini ai fini del suo successivo trasporto al cimitero di
Nuoro, come da sentenza N. 2599/2010 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna (Sezione seconda) in data 20/10/2010;
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;

