N°……………del…………...

CONSIGLIO METROPOLITANO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 032190628002

Settore Proponente Pianificazione territoriale e strategica
Servizio:Caccia e agricoltura

Oggetto: Integrazione debito fuori bilancio controversia P.G. c/ Provincia di Cagliari, oggi Città
Metropolitana di Cagliari.
Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 13 del 3/06/2019 si è disposto di riconoscere, ai
sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del Dlgs. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio
dell'importo complessivo di € 14.638,61 derivante dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari
n° 131 del 18.01.2019, con la quale è stato accolta la richiesta presentata dal signor P.G. di condanna
della Provincia di Cagliari, ora Città Metropolitana di Cagliari, al pagamento dei danni provocati
dall'azione di volatili alla coltura di vite da tavola coltivata nell'azienda agricola ubicata in
Villaspeciosa loc. Bidda Itzu durante la stagione agraria 2012, condannando contestualmente
l'Amministrazione al pagamento delle spese legali comprensive di accessori di legge della parte
attrice e della Regione Autonoma della Sardegna, terzo chiamato in causa dal convenuto;
- con determinazione n. 432 del 23/05/2019 del Settore Pianificazione territoriale, strategica e progetti
comunitari si è assunto l'impegno di spesa per il pagamento di tutte le somme previste dalla
deliberazione 13/2019 al fine di procedere all'immediata liquidazione onde evitare il maturare di
interessi di mora ai sensi dell'art. 31, comma 6, del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente,
approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n.4 del 25 Marzo 2019;
Preso atto che
- l'importo da liquidare all'Avvocato dott.ssa Simonetta Monaco, patrocinatore il Sig. P.G. nel
giudizio di prime cure, è stato definito nella succitata deliberazione in € 3.528,32. sulla base di
quanto comunicato dal legale in data 11/04/2019 (prot.n. 9995)
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- tale importo, erroneamente calcolato dallo stesso legale, è stato da questo rettificato con
successive comunicazioni ed è risultato, in via definitiva, pari a € 4.624,71.
- al fine di evitare ulteriori pregiudizi patrimoniali per l'Ente per la copertura di tale maggiore spesa
si è integrato l'impegno iniziale con la determinazione n. 50 del 13/06/2019
- con decreto di liquidazione n° 25 del 14/06/2019 del Settore Pianificazione territoriale, strategica e
progetti comunitari se ne è disposta la liquidazione:
Considerato che il Settore Ragioneria, ricevuto il decreto del Settore richiedente la liquidazione per
l'intero ammontare, ha ritenuto di emettere mandato di liquidazione ( n. 3806 del 14/06/2019 ) in
favore dell'Avv.to Monaco solo per una parte dell'importo, calcolata in € 3391,34
Ritenuto di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del Dlgs. 267/2000 la legittimità del
debito fuori bilancio dell'importo di € 1096,39, costituente la differenza tra l'importo indicato nella
deliberazione n. 13/2019 e quanto effettivamente dovuto all'Avvocato della parte attrice
Dato atto che deve essere, ancora liquidata, in quanto effettivamente dovuta, la somma di €
1233,37 comprensiva della ritenuta d'acconto, che trova copertura sugli imp.nn.2192 sub 3/2019 e
3046 sub 1 assunti sul capitolo 320811 con riferimento alla causa in oggetto;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori n. ........... del ....................... espresso ai sensi dell’art. 239,
c. 1 lett. b-6, del D.Lgs. n. 267/2000;

Propone

1) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., ad
integrazione/rettifica della Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 13/2019 il debito fuori
bilancio risultante dalla sentenza n. 131/2019 in favore dello studio legale Simonetta Monaco quale
patrocinante nel giudizio di primo grado della parte attrice per l’ammontare complessivo di Euro €
1096,39, costituente la differenza tra l'importo indicato nella deliberazione n. 13/2019 e quanto
effettivamente dovuto
2) di dare atto che, come specificato in premessa, la spesa ancora da liquidare, pari a € 1233,37
comprensiva della ritenuta d'acconto, trova copertura sugli imp.nn.2192 sub 3/2019 e 3046 sub 1
assunti sul capitolo 320811 con riferimento alla causa in oggetto;
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PARERI (art. 49 del D.Lgs. 267/2000)

Il Dirigente del settore esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente

Cagliari li, _________

Il Dirigente del settore Finanziario esprime parere FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE in ordine
alla regolarità contabile.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Imputazione della spesa: somma da impegnare:


Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________



Cap.n° _____________
Competenza ……...……

 Residui ____________________.


Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________



Cap.n° _____________
Competenza ……….……

 Residui ____________________.
Il Dirigente del Settore Finanziario

Cagliari li, _____________
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