N°……………
del…………...

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 2442003060002
Proponente: Settore Tutela Ambiente
Oggetto:

Ufficio: Gestione amministrativa e contabile

Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza del Tribunale Civile di Cagliari n. 2913/19
del 18/12/2019, nel ricorso in opposizione proposto dal Sig. A.E. c/ la Città Metropolitana di
Cagliari.

Premesso che :
-con ricorso R.A.C. n. 74/2018, depositato in data 05/01/2018, presso il Tribunale Civile di Cagliari, il
Sig. A. E. ha proposto opposizione ad ordinanza-ingiunzione n° 108/2017, emessa dalla Città Metropolitana
di Cagliari il 24/11/2017, per chiedere la declaratoria di nullità o l'annullamento;
- con tale ordinanza si ingiungeva al Sig. A.E. il pagamento della sanzione amministrativa di € 1.667,00,
oltre spese di notifica, per aver riconosciuto fondato l'accertamento contenuto nel verbale di violazione
amministrativa ambientale Prot. N° 28785 del 12/03/2014, emesso dalla Sezione Vigilanza Ambientale della
Polizia Municipale del Comune di Cagliari, concernente l'abbandono di autoveicolo, in violazione degli att. 5
e 13 c.2 del D.Lgs. 209/2003 e D. Lgs. 460/99, ed aver preso atto della decorrenza del termine ingiunto al
A.E. senza che costui avesse chiesto la restituzione del veicolo;
Considerato che:
- l'esponente ha opposto che il veicolo non fosse in stato di abbandono e l'avvenuto ritiro del medesimo
nel termine di 60 giorni ingiunto nel verbale della Polizia Municipale del Comune di Cagliari;
- con provvedimento del 15 Febbraio 2018, la Città Metropolitana di Cagliari ha disposto l'annullamento
dell'ordinanza ingiunzione di cui è causa, a seguito dei chiarimenti istruttori richiesti alla Polizia Municipale
del Comune di Cagliari, che con nota Ns. Protocollo 3722/I del 12/02/2018, ha confermato la restituzione del
veicolo al Sig. A.E al 59° giorno dalla notificazione del verbale, ovvero successivamente al termine
ordinatorio di 20 giorni entro il quale avrebbe dovuto presentare la documentazione relativa al veicolo, ed
entro il termine perentorio di 60 giorni, oltre i quali il veicolo sarebbe stato trattato come rifiuto speciale;
Constatato che con sentenza n. 2913/19 del 18/12/2019, il Tribunale Civile di Cagliari ha dichiarato
cessata la materia del contendere e condannato la Città Metropolitana di Cagliari, quale parte virtualmente
soccombente, alla rifusione delle spese legali al ricorrente, distratte a favore del legale rappresentante, Avv.
Luigi Amat di San Filippo, il quale con nota Ns. Prot. N° 281 dell'8/01/2020, ha definito in € 2.011,60;
Vista la relazione, allegata alla presente, relativa ai presupposti ed ai fatti di causa da cui genera il debito
fuori bilancio in argomento che viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di cui alla premessa, per un importo
complessivo di € 2.011,60, ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 194 del Dlgs. 267/2000 ove recita "Con
deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di
contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze
esecutive (...)";

Dato atto che con atto successivo del Dirigente del Settore competente si procederà all'assunzione
dell'impegno per la liquidazione delle somme sopra determinate a valere sul capitolo di bilancio 440815
“Spese conseguenti ovvero derivanti da sentenze esecutive”;
Richiamati gli artt. 191 e 194 del D.Lgs 267/2000 in materia di legittimità di debiti fuori bilancio;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere del Collegio dei Revisori espresso ai sensi dell’art. 239, c. 1 lett. b-6, del D.Lgs. n.
267/2000;
Propone
L'adozione della seguente Deliberazione.
1) 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 € 2.011,60 derivante dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari
n° 2913/19 del 18/12/2019, che ha dichiarato cessata la materia del contendere e condannato la Città
Metropolitana di Cagliari, quale parte virtualmente soccombente, alla rifusione delle spese legali al
ricorrente, distratte a favore del legale rappresentante, Avv. Luigi Amat di San Filippo;
2) Di dare atto che con atto successivo del Dirigente del Settore competente si procederà all'assunzione
degli impegni per la liquidazione della somma di € 2.011,60, dovuta in base alla sentenza, con copertura sul
capitolo 440815 “Spese conseguenti ovvero derivanti da sentenze esecutive” del Bilancio corrente;
3) Di dichiarare immediatamente eseguibile 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

Cagliari li, 06.03.2020

CARBONI
NICOLA
03.04.2020
10:57:30 UTC

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 2.011,60 Int. n° _______________ Cap.n° 440815 Imp. N° 2802 del Bilancio di esercizio 2020 X
Competenza …………  Residui ____________________.
Euro __________________
Int. n° _______________
Cap.n° _____________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________  Competenza ………… 
Residui ____________________.
Il Dirigente del Settore Finanziario

Cagliari li, _____________
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