N°……………
del…………...

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO
PROPOSTA n. 0072003250005
Settore Affari Generali e Istituzionali

Oggetto:

Servizio Politiche delle Risorse Umane

Riconoscimento debiti fuori bilancio controversie S.G., I.A., A.C., Z.D.,
S.M.G., c/ Provincia di Cagliari, oggi Città Metropolitana di Cagliari.

Premesso che:
• S.G., I.A., A.C., Z.D., S.M.G., al tempo dipendenti della Provincia di Cagliari, oggi
Città Metropolitana di Cagliari, presentarono distinti ricorsi nanti il Giudice del Lavoro
presso il Tribunale di Cagliari, rispettivamente con R.A.C.L. n. 4904/2017, R.A.C.L. n.
4840/2017, R.A.C.L. n. 2107/2019, R.A.C.L. n. 4954/2016, R.A.C.L. n. 4955/2016 e R.A.C.L. n.
2887/2019, contro il recupero del c.d. “indebito” per somme liquidate e non dovute, operato
da parte dell'ex Amministrazione Provinciale di Cagliari negli anni 2009 – 2010;
• che detti ricorsi sono stati in parte accolti rispettivamente con sentenze (agli atti di questo
Settore) emesse dal Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro n. 1267/2019 R.A.C.L. n. 4904/2017
per S.G., n. 1265/2019 R.A.C.L. n. 4840/2017 per I.A. emesse in data 25.09.2019, n.
1499/2019 R.A.C.L. n. 2107/2019 per A.C., n. 1500/2019 R.A.C.L. n. 4954/2016 per Z.D.,
emesse in data 14.11.2019, n. 1603/2019 R.A.C.L. n. 4955/2016 per S.M.G. emessa in data
29.11.2019;
• che per tutti i ricorrenti, se corrisposto, è inoltre dovuto il rimborso del Contributo Unificato
(art. 13, DPR n. 115/2002) relativo al deposito del ricorso;
• che, trattandosi di provvedimenti giurisdizionali esecutivi, occorre procedere al pagamento di
quanto disposto dalle succitate sentenze;
Vista la e-mail con la quale il difensore dell'Ente Avv. Luca De Angelis ha trasmesso copia delle
Sentenze emesse dal Tribunale Civile di Cagliari Sezione Lavoro n. 1267 R.A.C.L. n. 4904/2017n. 1265 R.A.C.L. n. 4840/2017 emesse in data 25/09/2019, n. 1499 R.A.C.L. n. 2107/2019 - n.
1500 R.A.C.L. n. 4954/2016 emesse in data 14/11/2019, n.1603 R.A.C.L. n. 4955/2016 emessa
in data 29/11/2019 dalle quali si evincono gli importi delle somme da liquidarsi in favore dei
suddetti ricorrenti;
Viste inoltre i pro forma di parcelle trasmesse dai difensori dei ricorrenti Avvocato Lucia
Casu, dalle quali si evincono gli importi delle somme, relativamente alle Spese Legali e del
C.U. se dovuto, da liquidarsi in favore di S.G., I.A., A.C., Z.D., S.M.G., con quietanza a favore
dell’Avv. Lucia Casu;

Dato atto che gli importi che devono essere liquidati da parte della Città Metropolitana di
Cagliari in ragione di tali sentenze e Pro Forma di Parcelle, risultano:
• Euro 2.913,40 da liquidarsi a favore di S.G. relativamente al rimborso produttività ed
economie di straordinari lett. a, comprensivi della maggior somma tra gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria sulla sorte capitale (Euro 2.555,10) interessi legali (Euro 358,30),
calcolati dalle singole scadenze alla data presunta della liquidazione, oltre al versamento dei
corrispondenti oneri riflessi nella misura di Euro 825,30 (Euro 608,11 contributi
previdenziali ex CPDEL a favore di INPDAP – Euro 217,18 a favore di RAS per IRAP);
• Euro 1.196,00 per rifusione delle spese processuali sentenza n. 763/2019 (R.A.C.L.
4842/2017) con soggetto quietanzante nella persona dell'Avv. Lucia Casu dichiaratosi non
antistatario;
• Euro 1.150,02 da liquidarsi a favore di I.A., relativamente al rimborso produttività ed
economie di straordinari lett. a, comprensivi della maggior somma tra gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria sulla sorte capitale (Euro 1.008,58) più interessi legali (Euro
141,44), calcolati dalle singole scadenze alla data presunta della liquidazione, oltre al
versamento dei corrispondenti oneri riflessi nella misura di Euro 325,77 (Euro 240,04
contributi previdenziali ex CPDEL a favore di INPDAP – Euro 85,73 a favore di RAS per IRAP);
• Euro 49,00 da liquidarsi a favore di I.A. quale rimborso, come disposto in sentenza, del
Contributo Unificato (art. 13, DPR n. 115/2002) relativo al deposito del ricorso di primo grado
(R.A.C.L. 4840/2017);
• Euro 956,80 per rifusione delle spese processuali sentenza n. 765/2019 (RACL 4905/2017)
con soggetto quietanzante nella persona dell'Avv. Lucia Casu dichiaratosi non antistatario;
• Euro 893,85 da liquidarsi a favore di A.C., relativamente al rimborso produttività ed
economie di straordinari lett. a, comprensivi della maggior somma tra gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria sulla sorte capitale (Euro 783,89) più interessi legali (Euro 109,96),
calcolati dalle singole scadenze alla data presunta della liquidazione, oltre al versamento dei
corrispondenti oneri riflessi nella misura di Euro 253,20 (Euro 186,57 contributi
previdenziali ex CPDEL a favore di INPDAP – Euro 66,63 a favore di RAS per IRAP);
• Euro 484,38 per rifusione delle spese processuali sentenza n. 1499/2019 (RACL 2107/2019)
con soggetto quietanzante nella persona dell'Avv. Lucia Casu dichiaratosi non antistatario;
• Euro 359,12 da liquidarsi a favore di Z.D., relativamente al rimborso produttività ed
economie di straordinari lett. a, comprensivi della maggior somma tra gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria sulla sorte capitale (Euro 314,95) più interessi legali (Euro 44,17),
calcolati dalle singole scadenze alla data presunta della liquidazione, oltre al versamento dei
corrispondenti oneri riflessi nella misura di Euro 101,73 (Euro 74,96 contributi previdenziali
ex CPDEL a favore di INPDAP – Euro 26,77 a favore di RAS per IRAP);
• Euro 358,80 per rifusione delle spese processuali sentenza n. 1500/2019 (RACL 4954/2016)
con soggetto quietanzante nella persona dell'Avv. Lucia Casu dichiaratosi non antistatario;
• Euro 359,12 da liquidarsi a favore di Z.D., relativamente al rimborso produttività ed
economie di straordinari lett. a, comprensivi della maggior somma tra gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria sulla sorte capitale (Euro 314,95) più interessi legali (Euro 44,17),
calcolati dalle singole scadenze alla data presunta della liquidazione, oltre al versamento dei
corrispondenti oneri riflessi nella misura di Euro 101,73 (Euro 74,96 contributi previdenziali
ex CPDEL a favore di INPDAP – Euro 26,77 a favore di RAS per IRAP);
• Euro 747,50 per rifusione delle spese processuali sentenza n. 1603/2019 (RACL 4955/2016)
con soggetto quietanzante nella persona dell'Avv. Lucia Casu dichiaratosi non antistatario;
•
Ritenuto pertanto, conseguentemente a quanto disposto dalle sopra citate sentenze, di
procedere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.:
• al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore di S.G. per complessivi Euro 2.913,40
(ovvero Euro 2.555,10 oltre interessi legali valutati dalla data della domanda alla data

presunta della liquidazione – sentenza n. 1267 del 25/09/2019, RACL n. 4904/2017), nonché
del debito fuori bilancio per il versamento in favore dei competenti Enti dei corrispondenti
oneri riflessi nella misura di Euro 825,30 (Euro 608,11 contributi previdenziali ex CPDEL a
favore di INPDAP – Euro 217,18 a favore di RAS per IRAP);
• al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore di S.G per rifusione delle spese
processuali (sentenza n. 1267 del 25/09/2019, RACL n. 4904/2017)) con soggetto
quietanzante Avv. Lucia Casu nella misura di Euro 1.196,00;
• al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore di I.A. per complessivi Euro 1.150,02
(ovvero Euro 1.008,58 oltre interessi legali valutati dalla data della domanda alla data
presunta della liquidazione – sentenza n. 1265 del 25/09/2019, RACL n. 4840/2017), nonché
del debito fuori bilancio per il versamento in favore dei competenti Enti dei corrispondenti
oneri riflessi nella misura di Euro 325,77 (Euro 240,04 contributi previdenziali ex CPDEL a
favore di INPDAP – Euro 85,73 a favore di RAS per IRAP);
• al riconoscimento in favore di I.A. del rimborso del Contributo Unificato (art. 13, DPR n.
115/2002) relativo al deposito del ricorso di primo grado (sentenza n. 1265 del 25/09/2019,
RACL n. 4840/2017), pari a Euro 49,00;
• al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore di I.A. per rifusione delle spese
processuali con soggetto quietanzante Avv. Lucia Casu nella misura di Euro 956,80;
• al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore di A.C. per complessivi Euro 893,85
(ovvero Euro 783,89 oltre interessi legali valutati dalla data della domanda alla data presunta
della liquidazione – sentenza n. 1499 del 14/11/2019, RACL n. 2107/2019), nonché del debito
fuori bilancio per il versamento in favore dei competenti Enti dei corrispondenti oneri riflessi
nella misura di Euro 253,20 (Euro 186,57 contributi previdenziali ex CPDEL a favore di
INPDAP – Euro 66,63 a favore di RAS per IRAP);
• al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore di A.C. per rifusione delle spese
processuali (sentenza n. 1499 del 14/11/2019, RACL n. 2107/2019) con soggetto quietanzante
Avv. Lucia Casu nella misura di Euro 484,38;
• al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore di Z.D. per complessivi Euro 359,12
(ovvero Euro 314,95 oltre interessi legali valutati dalla data della domanda alla data presunta
della liquidazione – sentenza n. 1500 del 14/11/2019, RACL n. 4954/2016), nonché del debito
fuori bilancio per il versamento in favore dei competenti Enti dei corrispondenti oneri riflessi
nella misura di Euro 101,73 (Euro 74,96 contributi previdenziali ex CPDEL a favore di
INPDAP – Euro 26,77 a favore di RAS per IRAP);
• al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore di Z.D. per rifusione delle spese
processuali (sentenza n. 1500 del 14/11/2019, RACL n. 4954/2016) con soggetto quietanzante
Avv. Lucia Casu nella misura di Euro 358,80;
• al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore di S.M.G. per complessivi Euro 359,12
(ovvero Euro 314,95 oltre interessi legali valutati dalla data della domanda alla data presunta
della liquidazione – sentenza n. 1603 del 25/09/2019, RACL n. 4955/2016), nonché del debito
fuori bilancio per il versamento in favore dei competenti Enti dei corrispondenti oneri riflessi
nella misura di Euro 101,73 (Euro 74,96 contributi previdenziali ex CPDEL a favore di
INPDAP – Euro 26,77 a favore di RAS per IRAP);
• al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore di S.M.G. per rifusione delle spese
processuali (sentenza n. 1500 del 14/11/2019, RACL n. 4954/2016) con soggetto quietanzante
Avv. Lucia Casu nella misura di Euro 747,50;
Considerato che, per quanto precedentemente esposto, è necessario impegnare per il
pagamento dei debiti di cui sopra la somma complessiva di Euro 11.075,72 ripartita
come di seguito indicato:

• Euro 4.977.47 sul capitolo 070820 del bilancio 2020, per il pagamento a favore dei
beneficiari di quanto disposto dalle sentenze di cui trattasi (rimborso produttività ed
economie di straordinari);
• Euro
• 4.490,52 sul capitolo 070820 del bilancio 2020, per il pagamento a favore dei
beneficiari di quanto disposto dalle sentenze di cui trattasi (risarcimento danni
derivanti da sentenze esecutive)
• Euro 1.184,64 sul capitolo 070820 del bilancio 2020, per il pagamento dei contributi
ex CPDEL a favore dell'INPDAP;
• Euro 423,08 sul capitolo 070820 del bilancio 2019, per il pagamento dell'IRAP a favore
della RAS;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'allegato Verbale del Collegio dei Revisori espresso ai sensi dell’art. 239, c. 1 lett.
b-6, del D.Lgs. n. 267/2000;

Propone di deliberare
1) Di riconoscere, per le ragioni esposte nella premessa e ai sensi dell'art. 194, comma
1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., il debito fuori bilancio per l’ammontare
complessivo di Euro 9.418,99 derivante dalle sentenze emesse dal Tribunale Civile di
Cagliari Sezione Lavoro n. 1267 del 25/09/2019, RACL n. 4904/2017 (S.G.), sentenza n. 1265
del 25/09/2019, RACL n. 4840/2017 (I.A.), sentenza n. 1499 del 14/11/2019, RACL n.
2107/2019 (A.C.), sentenza n. 1500 del 14/11/2019, RACL n. 4954/2016 (Z.D.), sentenza n.
1603 del 25/09/2019, RACL n. 4955/2016 (S.M.G.) in relazione ai ricorsi presentati dai
ricorrenti c/ Provincia di Cagliari, oggi Città Metropolitana di Cagliari, nonché il debito fuori
bilancio per l’ammontare complessivo di Euro 1.607,72 per il versamento in favore dei
competenti Enti dei corrispondenti oneri riflessi, oltre Euro 49,00 per rimborso
Contributo Unificato (art. 13, DPR n. 115/2002) relativo al deposito del ricorso di primo
grado, ripartito come di seguito dettagliatamente specificato:
‒ Euro 2.913,40 a favore di S.G. (ovvero Euro 2.555,10 oltre interessi legali valutati dalla
data della domanda alla data presunta della liquidazione – sentenza n. 1267 del 25/09/2019,
RACL n. 4904/2017), più Euro 608,11 contributi previdenziali ex CPDEL a favore di
INPDAP e Euro 217,18 a favore di RAS per IRAP, nonchè Euro 1.196,00 per rifusione
delle spese processuali (RACL n. 4904/2017) con soggetto quietanzante nella persona
dell'Avvocato Lucia Casu dichiaratosi non antistatario;
‒ Euro 1.150,02, a favore di I.A. (ovvero Euro 1.008,58 oltre interessi legali valutati dalla
data della domanda alla data presunta della liquidazione – sentenza n. 1265 del 25/09/2019,
RACL n. 4840/2017, più Euro 240,04 contributi previdenziali ex CPDEL a favore di INPDAP
e Euro 85,73 a favore di RAS per IRAP, nonchè Euro 1.005,80 di cui (Euro 956,80) per
rifusione delle spese processuali e (Euro 49,00) per il rimborso del Contributo Unificato (art.
13, DPR n. 115/2002) relativo al deposito del ricorso di primo grado (n. 1265 del 25/09/2019,
RACL n. 4840/2017) con soggetto quietanzante Avv. Lucia Casu dichiaratosi non antistatario;
‒ Euro 893,85, a favore di A.C. (ovvero Euro 783,89 oltre interessi legali valutati dalla data
della domanda alla data presunta della liquidazione – sentenza n. 1499 del 14/11/2019, RACL
n. 2107/2019, più Euro 186,57 contributi previdenziali ex CPDEL a favore di INPDAP e
Euro 66,63 a favore di RAS per IRAP, nonché Euro 484,38 per rifusione delle spese
processuali RACL n. 2107/2019) con soggetto quietanzante nella persona dell'Avvocato Lucia
Casu dichiaratosi non antistatario;
‒ Euro 359,12, a favore di Z.D. (ovvero Euro 314,95 oltre interessi legali valutati dalla data
della domanda alla data presunta della liquidazione – sentenza n. 1500 del 14/11/2019, RACL

n. 4954/2016, più Euro 74,96 contributi previdenziali ex CPDEL a favore di INPDAP e Euro
26,77 a favore di RAS per IRAP, nonchè Euro 358,80 per rifusione delle spese processuali
RACL n. 4954/2016) con soggetto quietanzante nella persona dell'Avvocato Lucia Casu
dichiaratosi non antistatario;
‒ Euro 359,12 a favore di S.M.G. (ovvero Euro 314,95 oltre rivalutazione e interessi legali
valutati dalla data della domanda alla data presunta della liquidazione – sentenza n. 1603 del
25/09/2019, RACL n. 4955/2016, più Euro 74,96 contributi previdenziali ex CPDEL a favore
di INPDAP e Euro 26,77 a favore di RAS per IRAP, nonchè Euro 747,50 per rifusione delle
spese processuali RACL n. 4955/2016) con soggetto quietanzante nella persona dell'Avvocato
Lucia Casu dichiaratosi non antistatario,
2) Di impegnare i corrispondenti importi, per la liquidazione del debito di cui sopra,
come di seguito indicato:
- Euro 2.555,10 a favore di S.G. (cod. creditore 236) sul capitolo 070820 del bilancio
2020, impegno n. .................. (VPF: U.1.10.05.02.001);
- Euro 358,30 a favore di S.G. (cod. creditore 236) sul capitolo 070820 del bilancio
2020, impegno n. .................. (VPF: U.1.10.05.02.001);
- Euro 1.196,00 a favore di S.G. con soggetto quietanzante nella persona dell'Avvocato
Lucia Casu (codice creditore 31642) sul capitolo 070820 del bilancio 2020, impegno
n. .................. (VPF: U.1.10.05.02.001);
- Euro 608,11 a favore dell'INPDAP quali contributi ex CPDEL (cod. creditore 66) sul
capitolo 070122 del bilancio 2020, impegno n. .................. (VPF: U.1.01.02.01.001);
- Euro 217,18 a favore della RAS per IRAP (cod. creditore 1765) sul capitolo 70703
del bilancio 2020, impegno n. ..................(VPF: U.1.02.01.01.001);
- Euro 1.008,58 a favore di I.A. (cod. creditore 4985) sul capitolo 070820 del bilancio
2020, impegno n. .................. (VPF: U.1.10.05.02.001);
- Euro 141,44 a favore di I.A. (cod. creditore 4985) sul capitolo 070820 del bilancio
2020, impegno n. .................. (VPF: U.1.10.05.02.001);
- Euro 49,00 a favore di I.A. (cod. creditore 4985) sul capitolo 070820 del bilancio
2020, impegno n. .................. (VPF: U.1.10.05.02.001);
- Euro 956,80 a favore di I.A.. con soggetto quietanzante nella persona dell'Avvocato
Lucia Casu (codice creditore 31642) sul capitolo 070820 del bilancio 2020, impegno
n. .................. (VPF: U.1.10.05.02.001);
- Euro 240,04 a favore dell'INPDAP quali contributi ex CPDEL (cod. creditore 66) sul
capitolo 070122 del bilancio 2020, impegno n. .................. (VPF: U.1.01.02.01.001);
- Euro 85,73 a favore della RAS per IRAP (cod. creditore 1765) sul capitolo 70703 del
bilancio 2020, impegno n. ..................(VPF: U.1.02.01.01.001);
- Euro 783,89 a favore di A.C. (cod. creditore 76) sul capitolo 070820 del bilancio 2020,
impegno n. .................. (VPF: U.1.10.05.02.001);
- Euro 109,96 a favore di A.C. (cod. creditore 76) sul capitolo 070820 del bilancio 2020,
impegno n. .................. (VPF: U.1.10.05.02.001);
- Euro 484,38 a favore di A.C. con soggetto quietanzante nella persona dell'Avvocato
Lucia Casu (codice creditore 31642) sul capitolo 070820 del bilancio 2020, impegno
n. .................. (VPF: U.1.10.05.02.001);
- Euro 186,57 a favore dell'INPDAP quali contributi ex CPDEL (cod. creditore 66) sul
capitolo 070122 del bilancio 2020, impegno n. .................. (VPF: U.1.01.02.01.001);
- Euro 66.63 a favore della RAS per IRAP (cod. creditore 1765) sul capitolo 70703 del
bilancio 2020, impegno n. ..................(VPF: U.1.02.01.01.001);
- Euro 314,95 a favore di Z.D. (cod. creditore 37568) sul capitolo 070820 del bilancio
2020, impegno n. .................. (VPF: U.1.10.05.02.001);

- Euro 44,17 a favore di Z.D. (cod. creditore 37568) sul capitolo 070820 del bilancio
2020, impegno n. .................. (VPF: U.1.10.05.02.001);
- Euro 358,80 a favore di Z.D. con soggetto quietanzante nella persona dell'Avvocato
Lucia Casu (codice creditore 31642) sul capitolo 070820 del bilancio 2020, impegno
n. .................. (VPF: U.1.10.05.02.001);
- Euro 74,96 a favore dell'INPDAP quali contributi ex CPDEL (cod. creditore 66) sul
capitolo 070122 del bilancio 2020, impegno n. .................. (VPF: U.1.01.02.01.001);
- Euro 26,77 a favore della RAS per IRAP (cod. creditore 1765) sul capitolo 70703 del
bilancio 2020, impegno n. ..................(VPF: U.1.02.01.01.001);
- Euro 314,95 a favore di S.M.G. (cod. creditore 37567 sul capitolo 070820 del bilancio
2020, impegno n. .................. (VPF: U.1.10.05.02.001);
- Euro 44,17 a favore di S.M.G. (cod. creditore 37567) sul capitolo 070820 del bilancio
2020, impegno n. .................. (VPF: U.1.10.05.02.001);
- Euro 747,50 a favore di S.M.G. con soggetto quietanzante nella persona dell'Avvocato
Lucia Casu (codice creditore 31642) sul capitolo 070820 del bilancio 2020, impegno
n. .................. (VPF: U.1.10.05.02.001);
- Euro 74,96 a favore dell'INPDAP quali contributi ex CPDEL (cod. creditore 66) sul
capitolo 070122 del bilancio 2020, impegno n. .................. (VPF: U.1.01.02.01.001);
- Euro 26,77 a favore della RAS per IRAP (cod. creditore 1765) sul capitolo 70703 del
bilancio 2020, impegno n. ..................(VPF: U.1.02.01.01.001);
3) Di formulare riserva di ripetizione nel caso di eventuali successive pronunce
favorevoli all'Ente;
4) Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto deliberativo ai sensi dell'articolo
134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali.

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.
Il Dirigente
CABRAS
......................................

Cagliari li, .......................

CLAUDIO
25.03.2020
12:43:49 UTC

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
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Il Dirigente del Settore Finanziario
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