Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di Cagliari

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 48 del 19/11/2020
Il giorno 19 del mese di Novembre dell’anno duemilaventi, in modalità “call” loro sedi, sono
presenti:
- Dottor Attilio Lasio – Presidente
- Dottoressa Maria Carla Manca – Componente
- Dottoressa Maria Laura Vacca – Componente
per il rilascio del parere sul seguente provvedimento:

Oggetto: parere su proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 0072011060007
avente ad oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio controversie D.M. e D.G. c/Città
Metropolitana di Cagliari (ex Provincia di Cagliari), di cui all’art. 194 c.1 lett. a)

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Visti
- l’art. 239 lettera b) numero 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che gli Enti Locali riconoscano con
deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
1

Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di Cagliari

a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti
degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato
rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi
da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme
speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per
l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- il Regolamento di contabilità;
- lo Statuto;

Considerato che
•

la suddetta proposta di deliberazione ha ad oggetto un debito fuori bilancio, di cui all’art.
194 c.1 lett. a), per l’ammontare complessivo di € 12.767,08, derivante dalle sentenze
emesse dal Tribunale Civile di Cagliari Sezione Lavoro n. 741 del 08/10/2020 RACL n.
3936/2017 (D.M.), e n. 793 del 13/10/2020 RACL n. 624/2020 (D.G.), in relazione ai ricorsi
presentati dai ricorrenti c/ Citta Metropolitana di Cagliari (ex Provincia di Cagliari);

Preso atto che
•

è necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio come di seguito
dettagliatamente specificato:

‒ Euro 6.224,42 a favore di D.M. (ovvero Euro 5.483,00 oltre rivalutazione e/o interessi legali
valutati dalla data della domanda alla data presunta della liquidazione – sentenza n.741 del
08/10/2020 RACL n. 39360/2017), più Euro 1.304,95 per contributi previdenziali ex CPDEL a
favore di INPDAP e Euro 466,06 a favore di RAS per IRAP, Euro 1.855,80 per rifusione delle
spese processuali (RACL n.3936/2017) con soggetto quietanzante nella persona dell'Avvocato
D. F.;
‒ Euro 1.618,68 a favore di D.G. (ovvero Euro 1.585,21 oltre rivalutazione e/o interessi legali
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valutati dalla data della domanda alla data presunta della liquidazione – sentenza n.
793/2020 del 13/10/2020 RACL n. 624/2020, più Euro 337,45 per contributi previdenziali ex
CPDEL a favore di INPDAP e Euro 120,52 a favore di RAS per IRAP, Euro 839,20 per
rifusione delle spese processuali (RACL n. 624/2020) con soggetto quietanzante nella persona
dell'Avvocato D. F.;
Considerato che, per quanto precedentemente esposto, la somma complessiva di Euro € 12.767,08
sarà ripartita come sopra indicato;

Visti
i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso

il Collegio dei Revisori dei Conti
ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione Consiglio Metropolitano n. 0072011060007 sul
riconoscimento debiti fuori bilancio per le controversie D.M. e D.G. c/Città Metropolitana di
Cagliari (ex Provincia di Cagliari), di cui all’art. 194 c.1 lett. a)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Attilio Lasio
Dott.ssa Maria Carla Manca

Dott.ssa Maria Laura Vacca
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