COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n° 17
Del 24/07/2012

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio - art. 194 comma
1 lett. a) del Tuel (D. Lgs. n. 267/00).

Nell’anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 19:00 nella Casa
Comunale, nella solita sala delle adunanze consiliari, alla seconda convocazione ordinaria di
oggi, partecipata dai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti Assenti

CONSIGLIERI

Presenti Assenti

Secci Vincenzo

x

Chessa Giacomo

Chessa Antonio Maria

x

Lai Gianluca

Sini Santina

x

Luche Alessandro

x

Pira Giovanni Maria

x

Podda Gaetano

x

Chessa Gianluca

x

Sanna Sonia
Ruiu Rosella
Sanna Tania

x
x

Chessa Giuseppe

x
x

x

x

Assegnati n. 13

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

In carica n. 13

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

Presenti n.9
Assenti n.4

Assegnati n. 13
In carica n:13
Assenti n. 4
Presenti n. 9

Assiste il segretario comunale Dott.ssa Tabasso Lucia
Il Sindaco Vincenzo Secci assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la nota del Responsabile del Servizio amministrativo con la quale segnala l’insorgenza di un
debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 503/2010 del Giudice del Lavoro di Nuoro,
riguardante una causa promossa per differenze retributive della signora Ruiu Gonaria, ex dipendente
del Comune di Loculi;
Dato atto che il Giudice in data 04/11/2010 ha accolto solo parzialmente la domanda proposta dalla
signora Ruiu, condannando questo Comune al pagamento della somma complessiva di € 4.952,82, a
fronte di una originaria richiesta di € 20.668,43, oltre gli interessi, spese legali ed accessori di legge;
Vista la nota dell’Avv. Simonetta Guiso, legale di questa Amministrazione, la quale, pur non
condividendo integralmente la decisione del Giudice, rappresenta a questa Amministrazione i rischi di
un’eventuale giudizio di appello;
Considerato che il termine per interporre era il 17/12/2011;
Datto atto che l’Amministrazione Comunale non ha ritenuto opportuno ricorrere in Appello né risulta
che l’abbia fatto la signora Ruiu Gonaria;
Datto atto altresì:
- che l’importo complessivo di tale debito, da liquidare alla controparte è di € 9.041,11,
comprensivo del rimborso della metà delle spese di lite;
- che tale fattispecie si configura come debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva ai
sensi della’art. 194 c.1 del D. Lgs. 267/2000;
Considerato che compete all’organo consiliare provvedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio,
ove legittimamente riconoscibili, nonché il tipo di finanziamento da utilizzare per la loro liquidazione;
Sentita la relazione illustrata dal Sindaco;
Il Sindaco ripercorre la vicenda dando lettura della sentenza e rimarcando che si debba arrivare ad
una conclusione, giustificando che tale decisione sia l’unica possibile per evitare ulteriori spese anche
in considerazione di quanto speso sino a ora;
Aperta la discussione;
Sentito il consigliere Luche Alessandro che, informa i presenti di aver presentato questa mattina la
richiesta di accesso agli atti, che prevede sia la visione che l’estrazione di copia della documentazione
inerente il fascicolo dell’intera pratica relativo alla sentenza del giudice summenzionata, e trovasi
pertanto nella condizione di non potersi esprimere in merito in quanto si rende necessario valutare se
la decisione assunta dall’Amministrazione Comunale sia la più conveniente per il Comune;
Il consigliere Luche Alessandro per le motivazione sopra esposte propone il rinvio del punto
all’ordine del giorno;
Il Sindaco precisa che erano a disposizione dei consiglieri gli atti relativi a questo punto all’ordine del
giorno, e che l’Amministrazione previa acquisizione del suddetto parere legale ha scelto di percorrere
questa strada al fine di evitare maggiori costi per il Comune;
Il Sindaco mette ai voti la proposta di rinvio della discussione del presente punto all’ordine del giorno
con il seguente esito, su 9 presenti e votanti:
Favorevoli: 3 – Contrari: 6
Visto il parere del Revisore dei Conti,
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità tecnica
(art. 49 d.lgs 267/2000);
Visto l’esito della votazione sulla proposta di rinvio, si procede a votazione del punto all’ordine del
giorno più sopra illustrato con il seguente esito, su 9 presenti e votanti:
- Voti favorevoli: 6
- Voti Contrari:0
- Astenuti: 3 (Luche Alessandro, Chessa Gianluca e Podda Gaetano) per le motivazione sopra
esposte.
DELIBERA
1)

Di riconoscere per le motivazioni esposte in premessa, il debito fuori bilancio ammontante a
€ 9.041,11, relativo alla sentenza n. 503/2010 del Giudice del Lavoro di Nuoro per la
definizione della vertenza Ruiu Gonaria/Comune di Loculi;

2)
3)
4)
5)

Di dare atto che trattasi di un debito fuori bilancio legittimamente rientrante fra quelli
previsti dall’art’ 194 del D. Lgs. 267/2000;
Di disporre che per far fronte alla liquidazione del debito si provveda mediante utilizzo
dell’avanzo di amministrazione;
Di rinviare al provvedimento del competente responsabile di servizio l’assunzione del
formale impegno di spesa;
Di trasmettere copia della presente alla Procura della Corte dei Conti.

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Tabasso Lucia

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
F.to DEL SERVIZIO TECNICO
_________________________

Visto per il parere tecnico contabile: favorevole
IL RESPONSABILE DEL
F.to SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 01/08/2012 per 15 gg.
Consecutivi senza opposizioni o reclami.
F.to IL SEGRETARIO
_____________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 01/08/2012
prot. n° 1962.
F.to IL SEGRETARIO
_____________________

