IL CONSIGLIO COMUNALE 2859
PREMESSO che la signora Sedda Rosa nata a Gavoi il 05/01/1930 e domiciliata presso lo studio
dell’Avv. Giovanna Patteri del Foro di Nuoro con sede in Via Matteotti, 6 08022 Dorgali, ha
promosso causa civile iscritta al n. 735/C/1991 del ruolo generale degli affari contenziosi del
Tribunale di Nuoro, per il risarcimento dei danni per l’occupazione in maniera irreversibile delle
aree di sua proprietà ed occupate per la realizzazione di edilizia economica popolare, da parte del
Comune di Gavoi;
CHE con sentenza N. 1150/2010 emessa dal Giudice Dr. Giovanni La Rocca del Tribunale di
Nuoro in data 20/10/2010 veniva accolto il ricorso della signora Sedda Rosa e condannava il
Comune di Gavoi al pagamento della somma di € 24.966,01 a titolo di risarcimento, oltre €
17.918,09 per il ritardo ed interessi legali dalla data della sentenza, più le spese processuali di €
6.990,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CP;
CHE con propria deliberazione N°27 del 01/10/2012 veniva riconosciuto alla Sig. Sedda Rosa il
debito fuori bilancio per la sentenza di cui sopra per un importo di € 52.541,04;
CHE con nota del 07/11/2012 prot. N°4906, l’Avv.to Giovanna A. F. Patteri (legale della Sig.ra
Sedda Rosa) comunicava che per mero errore materiale nella nota spese del 19/07/2012 prot.
N°3173 aveva omesso di indicare le spese anticipate dalla Sig.ra Sedda, per le C.T.U., oltre a non
aver conteggiato le spese di registrazione della sentenza, oltre che gli oneri fiscali degli onorari,
portando il totale del debito a € 60.195,92 anziché € 52.541,04;
RITENUTO pertanto riconoscere l’integrazione del debito pari a € 7.954,88;
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;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico sulla regolarità tecnica e del
Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
267/2000;
Sentita la dichiarazione di voto fatta dal Consigliere Satta il quale conferma il voto contrario del
gruppo di minoranza per le motivazioni già espresse nella precedente delibera di riconoscimento del
debito fuori bilancio.
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti;
Con votazione favorevoli: 9; Contrari: 2 (Satta e Ibba);

DELIBERA
DI RICONOSCERE la legittimità dell’integrazione del debito per l’importo di €. 7.954,88 in
favore della Sig.ra Sedda Rosa nata a Gavoi il 05/01/1930 e domiciliata presso lo studio dell’Avv.
Giovanna Patteri del Foro di Nuoro con sede in Via Matteotti, 6 08022 Dorgali, per il saldo del
risarcimento, degli interessi legali e le spese processuali, scaturite dalla sentenza N°1150/2010;
DI DARE ATTO che la somma occorrente per il pagamento del debito è stata stanziata nella
variazione dei assestamento generale di Bilancio 2012;
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tecnico per l’adozione di tutti gli atti occorrenti
per l’estinzione del debito;
DI DICHIARARE, con successiva votazione con esito eguale a quello della votazione precedente,
la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/200;

