COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 24 Del 03-06-2019

OGGETTO:
Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza TAR
Sardegna pubblicata il 26/03/2019 - n. 269/2019 Reg.Prov.Coll..

L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di giugno alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Ordinaria in Prima convocazione con la presenza, a inizio di
seduta, dei Signori:

FARRIS GIAN LUIGI
FADDA MARCO
BULLA ANGELA
PIPERE PAOLA
BELLU ANTONIO
FADDA PAOLA GIUDITTA
PAU FRANCESCO
PAU GIANCARLA
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CORRIAS MARIA ANTONIETTA
FLORI LUIGI
CONGIU DECIMO
PAU FRANCA
BIDONI CARLO ANTONIO
SATTA ANTONIO
CARTA LUCIO
FLORIS CATERINA ANNA
GRAZIA
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presenti n. 15 e assenti n. 2.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig FLORI LUIGI in qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000) il SEGRETARIO GENERALE BONU DR.SSA ANNA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n. 28 del 23.05.2019 redatta dal Responsabile del
Servizio Pianificazione Urbanistica, gestione del territorio e del porto, avente per
oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza TAR Sardegna
pubblicata il 26.03.2019- n.269/2019 Reg. Prov.Coll.”;
Premesso che:
Con ricorso al TAR Sardegna numero di registro generale 765 del 2018,
proposto dall’Associazione Kite Circus A.S.D., in persona del legale
rappresentante pro tempore, si chiedeva l’ottemperanza alla sentenza dello
stesso T.A.R. Sardegna, Sezione Prima, 7 giugno 2018, n. 555, che aveva
accolto il ricorso proposto dalla medesima associazione, disponendo
l’annullamento della determinazione del 4 luglio 2017, n. 168, con la quale il
Comune di Siniscola aveva approvato la graduatoria per l’iscrizione al registro
di cui all’art. 68 del codice della navigazione, nella quale l’Associazione Kite
Circus A.S.D. era stata preceduta dall’associazione A.S.D. Kitesurf La Caletta;
L’Ente si era costituito in giudizio per dedurre l’ inammissibilità e infondatezza
del ricorso, sul presupposto che l’amministrazione comunale aveva dato piena
attuazione al giudicato di cui alla sentenza del T.A.R. Sardegna, n. 555/2018, sia
per quanto attiene al ricalcolo del punteggio per anzianità di iscrizione al
registro ex art. 68 codice navigazione, sia nella parte in cui ha prescritto il
rinnovo della procedura e della valutazione delle due istanze;
Il TAR, con sentenza n. 269/2019, pubblicata il 26/03/2019, ha accolto il ricorso
in parola e, per effetto ha:
•

dichiarato la nullità della determinazione del servizio pianificazione urbanistica
e gestione del territorio del Comune di Siniscola, n. 212 del 24 luglio 2018;

•

nominato, in qualità di commissario ad acta, il dirigente dell’Ufficio Contratti
della Provincia di Nuoro, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio,
per porre in essere gli atti all’uopo necessari all’esecuzione del giudicato, entro
il termine di giorni novanta, decorrente dalla comunicazione della presente
sentenza, a cura di parte ricorrente;

•

fissato in euro 1.000,00 (mille/00) il compenso che dovrà essere corrisposto dal
Comune di Siniscola al Commissario ad acta per l’esecuzione dell’incarico;

•

condannato il Comune di Siniscola al pagamento delle spese giudiziali in favore
della Associazione Kite Circus A.S.D., che liquida in euro 2.000,00
(duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti;

Accertato che:
• il compenso che dovrà essere corrisposto dal Comune di Siniscola al
Commissario ad acta per l’esecuzione dell’incarico, ammonta € 1.000,00;
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•

le spese giudiziali in favore della Associazione Kite Circus A.S.D. ammontano
complessivamente a € 2.820,00;

Considerato che:
• la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste
dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità
di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
•

che nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio
Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori
bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso
impedire il pagamento del relativo debito;

•

risulta urgente che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più
tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visto l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, il quale dispone che i provvedimenti di
riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche siano trasmessi
agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;
Visto l’art. 21 – Procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio – di cui al
Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
17/2017;
Vista l’allegata relazione a firma del responsabile del Servizio Pianificazione
urbanistica e gestione del territorio Ing. Deriu Battista Giovanni, nonché il parere
favorevole espresso del Revisore dei Conti in data 24 maggio 2019;
Acquisiti sulla presente deliberazione, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei
Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 in ordine
alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
Uditi gli interventi di cui all’all.A)

...Omissis…

Con n. 11 voti favorevoli, n. 4 contrari (Satta, Floris, Pau Franca, Carta) e zero astenuti,
espressi in forma palese;
DELIBERA
•

di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

•

di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la
legittimità del debito fuori bilancio, per complessivi € 3.820,00, riferito:
•

al compenso di € 1.000,00, da corrispondere dal Comune di Siniscola al
Commissario ad acta per l’esecuzione dell’incarico;

•

alle spese giudiziali, per complessivi € 2.820,00, da liquidare in favore della
Associazione Kite Circus A.S.D.;

e derivante da sentenza del TAR Sardegna n. 269/2019 pubblicata il 26/03/2019;
•

di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo
di € 3.820,00 graverà sul bilancio comunale come segue:
•

•

per €. 3.820,00 sul cap. 320;

di dare atto che il revisore ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta
di delibera, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;
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•

di demandare al Responsabile del servizio Pianificazione urbanistica e gestione del
territorio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione
della somma indicata nella sentenza, come riportata nell'atto di precetto;

successivamente
Il Consiglio Comunale
Con n. 11 voti favorevoli, n. 4 contrari (Satta, Floris, Pau Franca, Carta) e zero astenuti,
espressi in forma palese;
dichiara, il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere
al pagamento di quanto dovuto al fine di evitare ulteriori spese per l’Ente.

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing.Deriu Battista Giovanni

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to FLORI LUIGI

Il Segretario Comunale
F.to BONU DR.SSA ANNA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 06-06-2019 al 21-062019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 06-06-2019
Il Segretario Comunale
F.to BONU DR.SSA ANNA
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 06-06-2019

Il Segretario Comunale
F.to BONU DR.SSA ANNA
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

BONU DR.SSA ANNA
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