N°……………
del…………...

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO
PROPOSTA n. 0072002280003
Settore AA.GG. e Istituzionali

Oggetto:

Servizio Politiche delle Risorse Umane

Riconoscimento debito fuori bilancio controversia O.L. c/ Provincia di
Cagliari, oggi Città Metropolitana di Cagliari.

Premesso che:
• O.L. al tempo dipendente della Provincia di Cagliari, oggi Città Metropolitana di
Cagliari, presentò ricorso nanti il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cagliari, con
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;
• detto ricorso è stato in parte accolto con sentenza (agli atti di questo Settore) emessa dal
Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro n. 4/2020 emessa in data 09/01/2020;
• come da nota prot. n. 2338 del 29/01/2020 inviata dall'Avv. Daniela Fois difensore della
ricorrente, agli atti di questa amministrazione, il Contributo Unificato (art. 13, DPR n.
115/2002) non è dovuto;
• trattandosi di provvedimento giurisdizionale esecutivo, occorre procedere al pagamento di
quanto disposto dalle succitata sentenza;
Vista la Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Cagliari Sezione Lavoro n. 4/2020 per O.L.,
emessa in data 09/01/2020 (pervenuta in data 23/01/2020 – prot. n. 1720) dalla quale si evince l'
importo della somma da liquidarsi in favore della ricorrente;
Visto il proforma di parcella trasmessa dal difensore della ricorrente (Prot. n. 2338 del
29/01/2020), dal quale si evince l'importo della somma relativamente alle Spese Legali da
liquidarsi in favore di D.F., con quietanza a favore dell’Avv. Daniela Fois
Dato atto che l'importo che deve essere liquidato da parte della Città Metropolitana di Cagliari
in ragione di tale sentenza e Pro Forma di Parcella, risulta:
• Euro 1.989,99 da liquidarsi a favore di O.L. relativamente al rimborso produttività ed
economie di straordinari lett. a, comprensivi degli interessi legali e della rivalutazione
monetaria sulla sorte capitale (Euro 1.242,02) interessi legali e della rivalutazione
monetaria, (Euro 346,80), calcolati dalle singole scadenze alla data presunta della
liquidazione e maggiorati del 20%, oltre al versamento dei corrispondenti oneri riflessi nella

misura di Euro 401,17 (Euro 295,60 contributi previdenziali ex CPDEL a favore di INPDAP –
Euro 105,57 a favore di RAS per IRAP);
• Euro 484,38 per rifusione delle spese processuali sentenza n. 4/2020 (R.A.C.L. 2887/2019)
con soggetto quietanzante nella persona dell'Avv. Daniela Fois dichiaratosi antistatario;
Ritenuto pertanto, conseguentemente a quanto disposto dalla sopra citata sentenza, 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 O.L. per complessivi Euro 2.474,37
ovvero Euro 1.242,02 oltre rivalutazione e interessi legali pari a Euro 346,80 valutati dalla
data della domanda alla data presunta della liquidazione e maggiorati del 20%, nonché del
debito fuori bilancio per il versamento in favore dei competenti Enti dei corrispondenti oneri
riflessi nella misura di Euro 401,17 (Euro 295,60 contributi previdenziali ex CPDEL a favore
di INPDAP – Euro 105,57 a favore di RAS per IRAP), Euro 484,38 per rifusione delle spese
processuali sentenza n. 4/2020 (R.A.C.L. 2887/2019) con soggetto quietanzante nella persona
dell'Avv. Daniela Fois dichiaratosi antistatario;
•
Considerato che, per quanto precedentemente esposto, è necessario impegnare per il
pagamento dei debiti di cui sopra la somma complessiva di Euro 2.474,37 ripartita come
di seguito indicato:
• Euro 1.242,02 sul capitolo 070820 del bilancio 2020, per il pagamento a favore del
beneficiario di quanto disposto dalla sentenza di cui trattasi (rimborso produttività
ed economie di straordinario lett. a,);
• Euro 346,80 sul capitolo 070820 del bilancio 2020, per il pagamento a favore del
beneficiario di quanto disposto dalla sentenza di cui trattasi (interessi e rivalutazione
maggiorati del 20%)
• Euro 295,60 sul capitolo 070102 del bilancio 2020, per il pagamento dei contributi ex
CPDEL a favore dell'INPDAP;
• Euro 105,57 sul capitolo 070710 del bilancio 2020, per il pagamento dell'IRAP a favore
della RAS;
• Euro 484,38 sul capitolo 070820 del bilancio 2020, per il pagamento delle spese processuali
sentenza n. 4/2020 (R.A.C.L. 2887/2019) con soggetto quietanzante nella persona dell'Avv.
Daniela Fois dichiaratosi antistatario;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'allegato Verbale n. 16 del 06/04/2020 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 2.474,37 derivante dalla sentenza emessa dal Tribunale Civile di
Cagliari Sezione Lavoro n. n. 4/2020 (R.A.C.L. 2887/2019) in relazione al ricorso presentato
dalla ricorrente O.L. c/ Provincia di Cagliari, oggi Città Metropolitana di Cagliari, ripartito
come di seguito dettagliatamente specificato:
‒ Euro 1.588,82 a favore di O.L. (ovvero Euro 1.242,02 oltre interessi legali e
rivalutazione, maggiorati del 20%, valutati dalla data della domanda alla data presunta della
liquidazione – sentenza n. 4/2020 (R.A.C.L. 2887/2019), più Euro 295,60 contributi
previdenziali ex CPDEL a favore di INPDAP e Euro 105,57 a favore di RAS per IRAP,
nonchè, Euro 484,38 per rifusione delle spese processuali con soggetto quietanzante nella
persona dell'Avvocato Daniela Fois dichiaratosi antistatario;

2) Di impegnare i corrispondenti importi, per la liquidazione del debito di cui sopra,
come di seguito indicato:
- Euro 1.242,02 a favore di O.L. (cod. creditore 84) sul capitolo 070820 del bilancio
2020, impegno n. _______/2020 (VPF: U.1.10.05.02.001), per il pagamento del capitale
relativo al riconoscimento di produttività ed economie di straordinario lett. a, come
disposto dalla sentenza di cui trattasi;
- Euro 346,80 a favore di O.L. (cod. creditore 84) sul capitolo 070820 del bilancio 2020,
impegno n. ________/2020 (VPF: U.1.10.05.02.001) , per il pagamento degli ulteriori
oneri e spese conseguenti la Sentenza di cui trattasi (interessi legali e rivalutazione
monetaria maggiorati del 20%);
- Euro 295,60 a favore dell'INPDAP quali contributi ex CPDEL (cod. creditore 66) sul
capitolo 070102 del bilancio 2020, impegno n. ________/2020 (VPF: U.1.10.05.02.001);
- Euro 105,57 a favore della RAS per IRAP (cod. creditore 1765) sul capitolo 070710
del bilancio 2020, impegno n. _______/2020 (VPF: U.1.10.05.02.001);
- Euro 484,38 a favore di O.L. con soggetto quietanzante nella persona dell'Avvocato
Daniela Fois antistatario (codice creditore 31644) sul capitolo 070820 del bilancio 2020,
impegno n. ________/2020 (VPF: U.1.10.05.02.001), spese legali;
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
CLAUDIO
09.04.2020
15:16:40 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 1.242,02



Imp. n° 2891 del Bilancio di esercizio 2020

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

Cap.n° .070820

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


Euro 346,80



Imp. N°.2892 del Bilancio di esercizio 2020

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

Cap.n° .070820

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


Euro .295,60



Imp. n° .2886. del Bilancio di esercizio 2020

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

Cap.n° .070102

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



Euro 105,57

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

Cap.n° .070710

Imp. n° .2887. del Bilancio di esercizio .2020

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



Euro .484,38

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

Cap.n° 070820

Imp. n° .2893. del Bilancio di esercizio .2020

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

Cagliari li, ..............................
Il Dirigente del Settore Finanziario
......................................
GESSA
PAOLA
15.04.2020
09:31:11
UTC

