N°……………del…………...

CONSIGLIO METROPOLITANO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 0321005060001

Settore Proponente Pianificazione territoriale e strategica
Servizio:Caccia e agricoltura

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio controversia P.G. c/ Provincia di Cagliari, oggi Città
Metropolitana di Cagliari.
Premesso che:

- In data 18/01/2019 il Tribunale Ordinario di Cagliari ha depositato la sentenza n. 131/2019,
notificata il 28/01/2019, relativa alla causa promossa da P. G. con atto di citazione avverso la
Provincia di Cagliari per il riconoscimento dei danni provocati dall'azione di volatili a colture
coltivate nella propria azienda agricola durante la stagione agraria 2012;
Preso atto che con tale sentenza il tribunale ha condannato la Città Metropolitana di Cagliari,
subentrante alla Provincia di Cagliari:
– al pagamento in favore dell'attore, a titolo di indennizzo per i fatti oggetto del giudizio,
dell'importo di € 6654,29, oltre agli interessi legali sulla somma, devalutata al mese di
Giugno 2012 e rivalutata annualmente secondo indici ISTAT fino alla pronuncia, per un
totale di € 7310,29;
– - alla rifusione delle spese legali, nella misura della metà, in favore della parte attrice e della
Regione Autonoma della Sardegna, intervenuta nel processo quale terzo chiamato dalla parte
convenuta, quantificate in entrambi i casi in € 2417,50 per onorari, oltre alle spese generali,
c.p.a ed I.V.A.
Atteso che:
- l'Avvocato dott.ssa Simonetta Monaco, patrocinatore in sede di giudizio del Sig. P.G., ha
comunicato in data 11/04/2019 (prot.n. 9995) che le spese legali complessivamente ammontano a €
3528,32. Le stesse in base alla sentenza devono essere liquidate in favore del difensore che si è
dichiarato antistatario;
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- le spese legali da liquidare in favore dell'Ufficio Legale della Regione Autonoma della Sardegna
sono state calcolata forfettariamente in € 3800 in attesa di comunicazione da parte dell'Ufficio
legale della RAS (quantificazione richiesta con nota n. prot.8267 del 27/03/2019)
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 € 14.638,61 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 (...)";
Ritenuto di dover procedere al riconoscimento del debito in modo da poter procedere senza indugio
al pagamento del capitale, delle spese e di quanto altro indicato nella sentenza di condanna, con
riserva di ripetizione in caso di esito favorevole all'Amministrazione dell'eventuale giudizio di
appello;
Dato atto che con atto successivo del Dirigente del Settore competente si procederà all'assunzione
degli impegni per la liquidazione delle somme sopra determinate a valere sui capitoli di bilancio
320810 “Debiti fuori bilancio” e 320811 “spese legali da contenziosi”;
Visti i pareri 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

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 € 14.638,61 derivante dalla sentenza del Tribunale
Ordinario di Cagliari n° 131 del 18.01.2019, con la quale è stato accolta la richiesta presentata dal
signor P.G. di condanna della Provincia di Cagliari, ora Città Metropolitana di Cagliari, al pagamento
dei danni provocati dall'azione di volatili alla coltura di vite da tavola coltivata nell'azienda agricola
ubicata in Villaspeciosa loc. Bidda Itzu durante la stagione agraria 2012, condannando
contestualmente l'Amministrazione al pagamento delle spese legali comprensive di accessori di
legge della parte attrice e della Regione Autonoma della Sardegna, terzo chiamato in causa dal
convenuto;
2) Di dare atto che con atto successivo del Dirigente del Settore competente si procederà
all'assunzione degli impegni per la liquidazione delle somme dovute in base alla sentenza con
copertura sui seguenti capitoli:
- per € 7310,29 (saldo indennizzo con interessi legali e rivalutazione ISTAT da sentenza) sul capitolo
320810 del Bilancio corrente;
per € 7328,32 (spese legali comprensive di accessori di legge) sul capitolo 320811 del Bilancio
corrente
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
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PARERI (art. 49 del D.Lgs. 267/2000)

Il Dirigente del settore esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente

Cagliari li, _________

Il Dirigente del settore Finanziario esprime parere FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE in ordine
alla regolarità contabile.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Imputazione della spesa: somma da impegnare:


Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________



Cap.n° _____________
Competenza ……...……

 Residui ____________________.


Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________



Cap.n° _____________
Competenza ……….……

 Residui ____________________.
Il Dirigente del Settore Finanziario

Cagliari li, _____________
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