CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Consiglio Metropolitano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 35

Adottata nella seduta pubblica del 5 novembre 2020
Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio controversie A.D. e O.G. c/Città Metropolitana
di Cagliari (ex Provincia di Cagliari).
L’anno duemilaventi, addì cinque del mese di novembre in Cagliari, alle ore 17,14 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

Assente

X

Floris Antonello

X

Lilliu Francesco

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. 12)
(totale assenti n. 3)
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Entrano in aula il Consigliere: Alessandro Balletto, Francesco Lilliu
Presenti: n. 14

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 il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu dà la parola al
Consigliere delegato in materia di Affari Generali e Personale Damiano Paolucci.
Interviene il Consigliere delegato Damiano Paolucci il quale illustra la proposta. In
particolare riferisce che la proposta di

debito fuori bilancio di che trattasi riguarda alcune

controversie relative a ricorsi presentati da dipendenti dell' allora Provincia di Cagliari ora Città
Metropolitana, e che a seguito dei vari gradi di giudizio i ricorsi sono stati totalmente o
parzialmente accolti. La proposta è corredata dei pareri di regolarità tecnica oltre che dal parere dei
revisori dei conti. L'ammontare del debito da riconoscere è pari ad € 3.992,83
Poiché nessun Consigliere chiede di parlare, il Sindaco Metropolitano nomina quali
scrutatori i Consiglieri: Matteo Massa, Mura Roberto, Umberto Ticca.

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 08/09/2020, verbale n. 36;

•

Udita la relazione del Consigliere delegato Damiano Paolucci;

•

Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e astenuti n. 1
(Sandro Sanna) su un totale di n. 14 presenti e n. 13 votanti. (Assente il Consigliere Francesco
Magi)
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DELIBERA
Di approvare la proposta nel testo allegato (cod. 0072008060005 - Settore Affari Generali ed
Istituzionali), (allegato A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente, stante l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento, al fine di evitare danni
all'ente,

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e astenuti n.1 (Sandro
Sanna) su un totale di n. 14 presenti e n. 13 votanti. (Assente il Consigliere Francesco Magi)

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. 035 del 05.11.2020

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Giantonio Sau

IL SINDACO METROPOLITANO
Paolo Truzzu

SETTORE

Servizio

Ufficio

Viale F. Ciusa, 21

AFFARI GENERALI

Politiche delle Risorse Umane

Contenzioso

09131 Cagliari - Italia

del Lavoro

(+39) 07040921

ED ISTITUZIONALI

(All. A)
N°035 del 5.11.2020
IL SINDACO METROPOLITANO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 0072008060005
Proponente: Settore Affari Generali ed Istituzionali

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio controversie A.D. e O.G. c/Città Metropolitana di Cagliari (ex Provincia di Cagliari)

Premesso che:
• A.D., e O.G. al tempo dipendenti della Provincia di Cagliari, oggi Città Metropolitana di Cagliari, presentarono distinti ricorsi nanti il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cagliari, rispettivamente con R.A.C.L. n. 4084/2010, e R.A.C.L. n.
4110/2010, 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 detti ricorsi sono stati in parte accolti rispettivamente con sentenze (agli atti di questo Settore) emesse dal Tribunale di
Cagliari Sezione Lavoro n. 418/2020 R.A.C.L. n. 4084/2010 per A.D., e n. 419/2020 R.A.C.L. n. 4110/2010 per O.G., emesse in
data 28/05/2020;
• che per tutti i ricorrenti, se corrisposto, è inoltre dovuto il rimborso del Contributo Unificato (art. 13, DPR n. 115/2002) relativo al deposito del ricorso;
• che, trattandosi di provvedimenti giurisdizionali esecutivi, occorre procedere al pagamento di quanto disposto dalle succitate
sentenze;
Viste la note con le quali il difensore dell'Ente Avv. Luca De Angelis ha trasmesso copia delle Sentenze emesse dal Tribunale Civile di Cagliari Sezione Lavoro n. 418/2020 per A.D., prot. n. 13782 del 01/06/2020, e n. 419/2020 per O.G., prot. n. 13783 del
01/06/2020, emesse tutte in data 28/05/2020 dalle quali si evincono gli importi delle somme da liquidarsi in favore dei suddetti
ricorrenti;
Visti i pro forma di parcelle, trasmesse via e_mail in data 16/06/2020, dal difensore dei ricorrenti Avvocato Daniela Fois, dalle
quali si evincono gli importi delle somme relativamente alle Spese Legali da liquidarsi in favore di A.D. e O.G., con quietanza a
favore dell’Avv. Daniela Fois;
Dato atto che gli importi che devono essere liquidati da parte della Città Metropolitana di Cagliari in ragione di tali sentenze e
Pro Forma di Parcelle, risultano:
• Euro 804,67 da liquidarsi a favore di A.D. relativamente al rimborso produttività ed economie di straordinari lett. a,
comprensivi degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria sulla sorte capitale (Euro 705,01) calcolati dalle singole

1

scadenze alla data presunta della liquidazione, oltre al versamento dei corrispondenti oneri riflessi nella misura di Euro
167,79 per contributi previdenziali ex CPDEL a favore di INPDAP e di Euro 59,93 a favore di RAS per IRAP;
• Euro 779,40 per rifusione delle spese processuali sentenza n. 418/2020 (R.A.C.L. 4084/2010) con soggetto quietanzante nella
persona dell'Avv. Daniela Fois dichiaratosi antistatario;
• Euro 812,76 da liquidarsi a favore di O.G., relativamente al rimborso produttività ed economie di straordinari lett a,
comprensivi degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria sulla sorte capitale (Euro 712,03) calcolati dalle singole
scadenze alla data presunta della liquidazione, oltre al versamento dei corrispondenti oneri riflessi nella misura di Euro
169,53 per contributi previdenziali ex CPDEL a favore di INPDAP e di Euro 60,55 a favore di RAS per IRAP;
• Euro 1.138,20 per rifusione delle spese processuali sentenza n. 419/20209 (RACL 4110/2010) con soggetto quietanzante
nella persona dell'Avv. Daniela Fois dichiaratosi antistatario;
Ritenuto pertanto, conseguentemente a quanto disposto dalle sopra citate sentenze, 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 A.D. per complessivi Euro 804,67 (ovvero Euro 705,01 oltre
rivalutazione e/o interessi legali valutati dalla data della domanda alla data presunta della liquidazione – sentenza n.
418/2020 del 28/05/2020, RACL n. 4084/2010), nonché del debito fuori bilancio per il versamento in favore dei competenti
Enti dei corrispondenti oneri riflessi nella misura di Euro 167,79 per contributi previdenziali ex CPDEL a favore di INPDAP e di
Euro 59,93 a favore di RAS per IRAP;
• al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore di A.D. per rifusione delle spese processuali (sentenza n. 418/2020 del
28/05/2020, RACL n. 4084/2010) con soggetto quietanzante Avv. Daniela Fois nella misura di Euro 779,40
• al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore di O.G. per complessivi Euro 812,76 (ovvero Euro 712,03 oltre
rivalutazione e/o interessi legali valutati dalla data della domanda alla data presunta della liquidazione – sentenza n.
419/2020 del 28/05/2020, RACL n. 4110/2010), nonché del debito fuori bilancio per il versamento in favore dei competenti
Enti dei corrispondenti oneri riflessi nella misura di Euro 169,53 per contributi previdenziali ex CPDEL a favore di INPDAP e di
Euro 60,55 a favore di RAS per IRAP;
al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore di O.G. per rifusione delle spese processuali (sentenza n. 419/2020 del
28/05/2020, RACL n. 4110/2010) con soggetto quietanzante Avv. Daniela Fois nella misura di Euro 1.138,20;
Considerato che, per quanto precedentemente esposto, è necessario impegnare per il pagamento dei debiti di cui
sopra la somma complessiva di Euro 3.992,83 ripartita come di seguito indicato:
• Euro 1.617,43 sul capitolo 070812 del bilancio 2020, per il pagamento a favore dei beneficiari di quanto disposto
dalle sentenze di cui trattasi (rimborso produttività ed economie di straordinari lett a, compresi interessi legali
e/o rivalutazione monetaria derivanti da sentenze esecutive)
• Euro 337,32 sul capitolo 070104 del bilancio 2020, per il pagamento dei contributi ex CPDEL a favore dell'INPDAP;
• Euro 120,48 sul capitolo 070713 del bilancio 2020, per il pagamento dell'IRAP a favore della RAS;
• Euro 1.917,60 sul capitolo 070812 del bilancio 2020, per il pagamento delle spese processuali a favore 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 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 3.992,83 derivante dalle sentenze emesse dal Tribunale Civile di Cagliari Sezione Lavoro n. 418 del 28/05/2020 RACL n. 4084/2010 (A.D.), e n. 419 del 28/05/2020 RACL

n. 4110/2010 (O.G.), in relazione ai ricorsi presentati dai ricorrenti c/ Città Metropolitana di Cagliari (ex Provincia di Cagliari), ripartito come di seguito dettagliatamente specificato:
‒ Euro 804,67 a favore di A.D. (ovvero Euro 705,01 oltre rivalutazione e interessi legali valutati dalla data della
domanda alla data presunta della liquidazione – sentenza n. 418 del 28/05/2020 RACL n. 4084/2010), più Euro 167,79
contributi previdenziali ex CPDEL a favore di INPDAP e Euro 59,93 a favore di RAS per IRAP, Euro 779,40 per rifusione
delle spese processuali (RACL n. 4084/2010) con soggetto quietanzante nella persona dell'Avvocato Daniela Fois
dichiaratosi antistatario;
‒ Euro 812,76, a favore di O.G. (ovvero Euro 712,03 oltre rivalutazione e interessi legali valutati dalla data della
domanda alla data presunta della liquidazione – sentenza n. 419/2020 del 28/05/2020 RACL n. 4110/2010, più Euro
169,53 contributi previdenziali ex CPDEL a favore di INPDAP e Euro 60,55 a favore di RAS per IRAP, Euro 1.138,20 per
rifusione delle spese processuali RACL n. 4110/2010) 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 804,67 a favore di A.D. (cod. creditore 38210) sul capitolo 070812 del bilancio 2020, impegno
n. .................. (VPF: U.1.10.05.02.001), per il pagamento del capitale relativo al riconoscimento di produttività
e economie di straordinari compresi interessi legali e/o rivalutazione monetaria, come disposto dalla sentenza
di cui trattasi, maggiorati del 20%,
- Euro 167,79 a favore dell'INPDAP quali contributi ex CPDEL (cod. creditore 66) sul capitolo 070104 del bilancio 2020, impegno n. .................. (VPF: U.1.01.02.01.001);
- Euro 59,93 a favore della RAS per IRAP (cod. creditore 1765) sul capitolo 070713 del bilancio 2020, impegno
n. .................. (VPF: U.1.02.01.01.000);
- Euro 779,40 a favore di A.D. con soggetto quietanzante nella persona dell'Avvocato Daniela Fois - antistatario (codice creditore 31644) sul capitolo 070812 del bilancio 2020, impegno n. .................. (VPF: U.1.10.05.02.001);
- Euro 812,76 a favore di O.G. (cod. creditore 38211) sul capitolo 070812 del bilancio 2020, impegno
n. .................. (VPF: U.1.10.05.02.001), per il pagamento del capitale relativo al riconoscimento di produttività
e economie di straordinari compresi interessi legali e/o rivalutazione monetaria, come disposto dalla sentenza
di cui trattasi, maggiorati del 20%,
- Euro 169,53 a favore dell'INPDAP quali contributi ex CPDEL (cod. creditore 66) sul capitolo 070104 del bilancio 20120 impegno n. .................. (VPF: U.1.01.02.01.001);
- Euro 60,55 a favore della RAS per IRAP (cod. creditore 1765) sul capitolo 070713 del bilancio 2020, impegno
n. .................. (VPF: U.1.02.01.01.000);
- Euro 1.138,20 a favore di O.G. con soggetto quietanzante nella persona dell'Avvocato Daniela Fois – antistatario (codice creditore 31644) sul capitolo 070812 del bilancio 2020, impegno n. .................. (VPF: U.1.10.05.02.001);
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

......................................
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 804,67 ........
del Bilancio di esercizio 2020

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

Cap.n°070812........ Imp. n° ..............................

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


Euro 167,79.........
Int. n° ..............................
Imp. n° .............................. del Bilancio di esercizio 2020

Cap.n°070104..........

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


Euro 59,93 .........
Int. n° ..............................
Imp. n° .............................. del Bilancio di esercizio 2020

Cap.n°

070713

.............

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


Euro 779,40 ............
Int. n° ..............................
Imp. n° .............................. del Bilancio di esercizio 2020

Cap.n°

070812............

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


Euro 812,76..........
del Bilancio di esercizio 2020

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

Cap.n° 070812...... Imp. n° ..............................

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


Euro 169,53..........
del Bilancio di esercizio 2020

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

Cap.n°070104....... Imp. n° ..............................

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


Euro 60,55 ...........
del Bilancio di esercizio 2020

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

Cap.n°070713......... Imp. n° ..............................

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


Euro 1.138,20.........
del Bilancio di esercizio 2020

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

Cap.n°070812.....

Imp. n° ..............................

[ ] Competenza .............................. [ ] Residui ..............................
Cagliari li, ..............................
Il Dirigente del Settore Finanziario
...................................…

