CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Consiglio Metropolitano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 009

Adottata nella seduta pubblica del 4 maggio 2020
Oggetto: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.
L’anno duemilaventi, addì quattro del mese di maggio in Cagliari, alle ore 19.00 nell’aula
consiliare di Palazzo Regio, Piazza Palazzo Cagliari, previo invito, come da documenti in atti, si è
riunito in seduta pubblica, il CONSIGLIO METROPOLITANO per trattare gli argomenti compresi
nell’ o.d.g., sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu, e la partecipazione e
l'assistenza del Segretario Generale Giantonio Sau.
Sono presenti all’appello nominale i Sigg.:
Cognome/Nome

Presente

Truzzu Paolo Sindaco Metropolitano

X

Atzori Stefano

X

Balletto Alessandro

X

Floris Antonello

X

Lilliu Francesco

Assente

X

Magi Francesco

X

Massa Matteo

X

Mura Roberto

X

Murgioni Rita

X

Paolucci Damiano

X

Portoghese Guido

X

Sanna Sandro

X

Sarritzu Martino

X

Ticca Umberto

X

Tidu Ignazio

X

(totale presenti n. 14)
(totale assenti n. 1)
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Accertata la presenza del numero legale, il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu dichiara la
validità della seduta ed invita l'assemblea a trattare l'argomento in oggetto.
Dichiarata aperta la discussione, alcuni Consiglieri chiedono di dare per lette le proposte
relative ai debiti fuori bilancio e più precisamente iscritte ai punti 1, 3, 4, 5, e 6 dell'ordine del
giorno dell'odierna seduta in quanto atti dovuti a seguito di sentenze esecutive.
Il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu stante l'assenso dei presenti, dà per letta la proposta.
Poiché nessun Consigliere chiede di parlare, il Sindaco Metropolitano nomina quali
scrutatori i Consiglieri: Umberto Ticca, Alessandro Balletto, Guido Portoghese.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

•

Vista la proposta;

•

Accertato che la medesima riporta i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 nonché
il parere del Collegio dei Revisori espresso in data 6 aprile 2020, verbale n. 19;

•

Udito l'intervento del Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu che dà per letta la proposta;

•

Con voti favorevoli n. 14, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e nessuno su un
totale di n. 14 presenti e votanti. (Assente il Consigliere Francesco Lilliu)

DELIBERA
Di approvare la proposta nel testo allegato (cod. 2442003060002 Settore Tutela Ambiente – Ufficio
Gestione amministrativa e contabile), (allegato A) che è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
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Successivamente, stante l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento, al fine di evitare danni
all'ente,

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Con voti favorevoli n. 14, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e astenuti nessuno su un
totale di n. 14 presenti e votanti. (Assente il Consigliere Francesco Lilliu)

DELIBERA
Di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000,
recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Pag. 4 delib. n. 009 del 04.05.2020

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giantonio Sau

IL SINDACO METROPOLITANO
Paolo Truzzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:
- la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo ente dal 07/05/2020 e vi resterà per la
durata di quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
- diventerà esecutiva il 04/05/2020
 ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.
 ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
Istruttore Direttivo Amministrativo
Lucia Pili
Cagliari lì 07/05/2020

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
L'Impiegato incaricato
Cagliari lì_____________________

(All. A) delib. Cons. Metr.

N° 009
del 04/05/2020

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

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, _____________

