N°……………
del…………...

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO
PROPOSTA n. 0072003230004
Settore Affari Generali e Istituzionali

Oggetto:

Ufficio Risorse Umane

Riconoscimento debiti fuori bilancio giudizio d'appello controversia
Città Metropolitana di Cagliari ex Provincia di Cagliari c/ D.F.

Premesso:
• che D.F., al tempo dipendente della Provincia di Cagliari, oggi Città Metropolitana di
Cagliari, presentò ricorso nanti il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cagliari,
rispettivamente con R.A.C.L. n. 4366/20102 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 detto ricorso è stato accolto dal Tribunale Civile di Cagliari Sezione Lavoro, con sentenza
n. 1293/2016, agli atti di questo Settore ‒ condannando l'Amministrazione Provinciale di
Cagliari, oggi Città Metropolitana di Cagliari, alla corresponsione delle somme a suo tempo
recuperate al suddetto ricorrente, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalle
singole scadenze al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali;
• che la Città Metropolitana di Cagliari ha dato esecuzione a quanto disposto nella succitata
sentenza, provvedendo a liquidare le relative somme come indicate nella stessa, con decreto
di liquidazione n.19 del 06/03/2020 (ricorrente) e n. 24 del 17/03/2020 (spese legali);
Atteso che la Città Metropolitana di Cagliari ha presentato ricorso presso la Corte d'Appello di
Cagliari contro la suddetta sentenza, rispettivamente con R.G. n. 88/2017;
Vista la nota, prot. n. 27697 del 21/10/2019, agli atti di questo Settore, con la quale il difensore
del ricorrente Avv. Enrico Palmas ha trasmesso copia della sentenza emessa dalla Corte
d'Appello di Cagliari in merito a detto ricorso presentato dalla Città Metropolitana di Cagliari
avverso la sentenza di primo grado e preavviso di parcella del 03/10/2019;
Rilevato che la Corte d'Appello di Cagliari ha rigettato il suddetto ricorso in appello con
sentenza n. 254/2018 condannando l'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali
come indicate nella relativa sentenza;
Rilevato che la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 254/2018 ha disposto la distrazione
dell'importo quantificato per la rifusione delle spese processuali a favore dell'Avv. Enrico Palmas;

Ritenuto pertanto, per tutto quanto sopra esposto e in esito della sentenza esecutiva sopra
richiamata, al fine di poter effettuare il conseguente pagamento a favore del beneficiario, 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 come di seguito quantificato:

• Euro 1.704,30 per rifusione delle spese processuali dell'appello (R.G. n. 88/2017), con
soggetto quietanzante nella persona dell'Avv. Enrico Palmas;
Dato atto inoltre che, il Contributo Unificato (art. 13, DPR n. 115/2002) relativo al deposito del
ricorso di primo grado (R.A.C.L. n. 4562/2016) pari a Euro 49,00 è stato liquidato a favore di
D.F. con decreto di liquidazione n. 19 del 06/03/2020;
Considerato che, in relazione a tutto quanto precedentemente esposto, per il pagamento
del debito di cui sopra a favore del beneficiario, è quindi necessario impegnare la somma
complessiva di Euro 1.704,30 sul capitolo 070812 del bilancio 2020;
Dato atto che trattasi di pagamento dovuto in correlazione a provvedimento
giurisdizionale esecutivo, con riserva di ripetizione in caso di esito favorevole
all'Amministrazione di un eventuale giudizio di cassazione;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere del Collegio dei Revisori n. 17 del 06/04/2020 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 1.704,30 derivante dalla sentenza n. 254/2018 (D.F.) , con cui la
Corte d'Appello di Cagliari Sezione Lavoro ha rigettato il corrispondente ricorso presentato
dalla Città Metropolitana di Cagliari (ex Provincia di Cagliari) c/ D.F. al tempo dipendente
della Provincia di Cagliari, così ripartito:
‒ Euro 1.704,30 per rifusione delle spese processuali dell'appello (R.G. n. 88/2017), con
soggetto quietanzante nella persona dell'Avv. Enrico Palmas;

2) Di impegnare, per la liquidazione del debito di cui sopra, l'importo di Euro 1.704,30
a favore di D.F. (cod. creditore 1437) con soggetto quietanzante nella persona dell'Avv.
Enrico Palmas (codice creditore 16654) sul capitolo 070812 del bilancio 2020 impegno n.
________/2020
3) Di formulare riserva di ripetizione in correlazione all'esito favorevole
all'Amministrazione dell'eventuale giudizio di cassazione relativamente a tutte le
cause di cui trattasi;
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
......................................
CLAUDIO
09.04.2020
15:17:54 UTC

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

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Imputazione della spesa - somma da impegnare:



Euro 1.704,30

Int. n° ..............................

Cap.n° 070812

Imp. n° 2899 del Bilancio di esercizio 2020

[ ] Competenza .............................. [ ] Residui ..............................


Euro ..............................

Int. n° ..............................

Cap.n° ..............................

Imp. n° .............................. del Bilancio di esercizio ............

[ ] Competenza .............................. [ ] Residui ..............................

Cagliari li, ..............................
Il Dirigente del Settore Finanziario
......................................
GESSA
PAOLA
15.04.2020
09:29:43
UTC

NOTA ILLUSTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO
- n. 0072003230004
Riconoscimento debiti fuori bilancio
c/Provincia di Cagliari, oggi Città Metropolitana di Cagliari.

controversia

D.F.,

Proponente: Servizio Politiche delle Risorse Umane
SINTESI
Nell'anno 2009-2010 la Provincia di Cagliari (ora Città Metropolitana di Cagliari), ha
dato esecuzione al recupero del c.d. “indebito”, da parte dei dipendenti, di alcune voci del
Salario Accessorio per somme liquidate e non dovute negli anni 2004-2005-2006.
Il ricorrente D.F. al tempo dipendente della Provincia di Cagliari (ora Città
Metropolitana di Cagliari), presentò ricorso nanti il Giudice del Lavoro presso il Tribunale
di Cagliari, con R.A.C.L. n. 4366/2012 contro il recupero delle somme relative al rimborso
della produttività ed economie di straordinario lett. a. e l'indennità di coordinamento art.
17 lett. F, percepite in forza delle disposizioni dei contratti integrativi di lavoro relativi al
periodo 2002 – 2008.
Il ricorso è stato accolto dal Tribunale Civile di Cagliari che, nella Sentenza di 1°
grado n.1293 del 04/10/2016, ha disposto nei confronti di questo Ente, risultato
soccombente, la restituzione delle indennità precedentemente recuperate, oltre a
rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché delle
spese legali e accessori di legge.
Successivamente, l'Ente con R.G. 88/2017 ha depositato ricorso in appello contro il
recupero del c.d. “indebito” chiedendo la “restituzione delle somme trattenute”.

SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO
Nel suddetto ricorso l'Ente è risultato soccombente e nella relativa sentenza esecutiva n. 254/2018 (agli atti d’ufficio nonché in istruttoria della proposta deliberativa) - emessa
dal Tribunale di Cagliari Corte d'Appello Sezione Civile in funzione di Giudice del Lavoro
è stato disposto la rifusione delle spese di giudizio a carico dell'appellante con distrazione
delle stesse a favore del legale del ricorrente.
OBBLIGO DI PAGAMENTO
Trattandosi di provvedimento giurisdizionale esecutivo, occorre procedere al
pagamento di quanto disposto dal Giudice nella Sentenza sopra richiamata.
Da ciò deriva il debito fuori bilancio il cui riconoscimento è oggetto della proposta di
Deliberazione del Consiglio Metropolitano di cui alla presente nota.
Il Dirigente
Dr. Claudio Cabras

