COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 019

del Registro Deliberazioni

del 26.04.2012
OGGETTO Comune di Villaurbana / Serra Vincenzo – Sentenza 180/II
Trib. Oristano. Riconoscimento debito fuori bilancio. Art. 194
c.1 lett. e, D.Lgs 267/2000

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTISEI del mese di APRILE alle ore 20,05 in
Villaurbana nella Casa Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
CONSIGLIERI
GARAU
Antonello
ATZORI M. Maddalena
CASTA
Alessandra
LAI
Giovanni
MELONI
Dino
PAULESU Marco
PINNA
Remo

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI
PIREDDU Paolo
SERRA
Alessandro
CASULA Luca
DESSI’
Mauro
LAI
Maurizio
PAU
Mario
TOTALE

Presenti
X
X
X
X
X
X
13

Assenti

PRESIEDE il Sindaco Sig. Antonello Garau
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA

IL PRESIDENTE
CONSTATATA la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica:
Elab.: S.Z.
Red. A.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO che con la deliberazione GC n° 5 del 17.02.2010 il Comune di Villaurbana si
costituiva in giudizio nel procedimento penale iscritto al n° 2392/08 R.G.N.R. in qualità di parte
offesa e, per tutelare gli interessi del Comune medesimo veniva incaricato l’Avv. Andrea Crobu di
Oristano, dando atto che le risorse necessarie, al momento stimate in € 2000,00, si sarebbero
reperite in fase di predisposizione del bilancio 2010;
PRESO atto che il procedimento si è concluso vedendo soccombente il Comune di Villaurbana;
VISTA la nota spese presentate dall’Avv. Andrea Crobu di Oristano riportante l’importo
complessivo, comprensivo di spese generali, cassa avvocati ed iva, per complessivi € 3.714,80;
DATO atto che l’affidamento del servizio di tutela legale si svolgeva senza il formale impegno di
spesa, in violazione dell'art. 191 del T.U.E.L. n. 276/2000.
RITENUTO che esso rientri appieno nelle fattispecie previste dall'art. 194, comma 1 lett 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”.
VISTI gli art. 192 e 194 comma 1 lett e) Del D. Lgs 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento per la Contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
SENTITO il Sindaco che espone al Consiglio la necessità di dover procedere a riconoscere il
debito;
SENTITO il Consigliere Casula che ricorda il comportamento dell’Amministrazione che aveva
agito per rientrare in possesso dei beni concessi in affitto, per i quali non veniva versato il canone;
CON VOTI favorevoli 9 e astenuti 4 (Casula, Lai M., Dessì, Pau) espressi per alzata di mano su n.
13 consiglieri presenti;

DELIBERA
1 di riconoscere, per le motivazioni richiamate in premessa, il debito fuori bilancio nell’importo
complessivo di € 3.714,80 derivante dall'esigenza di provvedere alle liquidazione del servizio di
tutela legale prestata dall’Avv. A. Crobu nel procedimento penale disposto dalla Procura della
Repubblica di Oristano ove il Comune di Villaurbana si è costituito in giudizio per la tutela di un
proprio interesse;
2 di dare atto che la spesa pari ad 3.714,80 verrà imputata al cap. 1750 del bilancio per l’esercizio
in corso;

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI favorevoli 9 e astenuti 4 (Casula, Lai M., Dessì, Pau) espressi per alzata di mano su n.
13 consiglieri presenti;

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Antonello Garau)

(Sebastiano Zedda)
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
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