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Comune di Selargius  
 

Parere

Parere riconoscimento debiti fuori bilancio 20

L’anno duemilaventidue il giorno 27
Comunale con propria deliberazione numero 
deliberazione di Consiglio Comunale numero 
legittimità debiti fuori bilancio”. 

Il Collegio è presente nella sua totalità dei componenti.

 che l’art. 194 del D.Lgs. numero 267/2000 disciplina l’ambito e le procedure di riconoscibilità dei 
debiti fuori bilancio cioè delle obbligazioni formatesi secondo un i
giuscontabili. 

 che l’Assessore al Bilancio propone al Consiglio Comunale l’adozione della 
seguito rappresentata; 

 con atto di citazione, acquisito al protocollo generale al n. 14581 del 22/05.2014 e notificato il 
21/05.2014, la società Professionisti del Paesaggio Srl, in proprio e quale capogruppo mandataria 
dell’A.T.I. costituita con la S.A.I.B.O. srl, in persona de
rappresentata e difesa dall’Avv. Antonello Angioni, ha citato in giudizio questo Ente, nanti il Tribunale 
di Cagliari, chiedendo di:  
 accertare e dichiarare il grave inadempimento del Comune di Selargius in relazio

legali, capitolari e negoziali assunte in relazione al contratto d’appalto 21 dicembre 2012 afferente 
ai lavori di realizzazione della rete ecologica del quartiere Canelles Santa Lucia del Comune di 
Selargius 

 dichiarare la risoluzione del contratto d’appalto 21 dicembre 2012 per grave inadempimento del 
Comune di Selargius condannando lo stesso al pagamento, a titolo di corrispettivi contrattuali e/o 
di risarcimento danni e relativi interessi, del complessivo importo di 
dipendenza delle riserve iscritte 
con gli ulteriori interessi legali e moratori della domanda al saldo;

 con decreto sindacale n. 18947 del 27.06.2014 si è disposto di resistere 
demandando al Direttore Staff del Sindaco l’adozione dei provvedimenti gestionali di competenza al 
fine di provvedere alla nomina di un avvocato che rappresenti e difenda l’Amministrazione Comunale;
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L’ORGANO DI REVISIONE 

Parere numero 36 del 27/12/2022 

 
Parere riconoscimento debiti fuori bilancio 2022 

27 del mese di dicembre il Collegio dei Revisori nominato dal Consiglio 
Comunale con propria deliberazione numero 9 del 22 marzo 2022, ha esaminato la 
deliberazione di Consiglio Comunale numero 113 del 20 dicembre2022 avente ad oggetto

Il Collegio è presente nella sua totalità dei componenti. 

PREMESSO 

che l’art. 194 del D.Lgs. numero 267/2000 disciplina l’ambito e le procedure di riconoscibilità dei 
debiti fuori bilancio cioè delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi 

PRESO ATTO 

propone al Consiglio Comunale l’adozione della 

CONSIDERATO CHE 
 

con atto di citazione, acquisito al protocollo generale al n. 14581 del 22/05.2014 e notificato il 
21/05.2014, la società Professionisti del Paesaggio Srl, in proprio e quale capogruppo mandataria 
dell’A.T.I. costituita con la S.A.I.B.O. srl, in persona del procuratore speciale Sig. Aldo Bonogli, 
rappresentata e difesa dall’Avv. Antonello Angioni, ha citato in giudizio questo Ente, nanti il Tribunale 

accertare e dichiarare il grave inadempimento del Comune di Selargius in relazio
legali, capitolari e negoziali assunte in relazione al contratto d’appalto 21 dicembre 2012 afferente 
ai lavori di realizzazione della rete ecologica del quartiere Canelles Santa Lucia del Comune di 

del contratto d’appalto 21 dicembre 2012 per grave inadempimento del 
Comune di Selargius condannando lo stesso al pagamento, a titolo di corrispettivi contrattuali e/o 
di risarcimento danni e relativi interessi, del complessivo importo di € 1.645.576,38 
dipendenza delle riserve iscritte – ovvero del diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa, 
con gli ulteriori interessi legali e moratori della domanda al saldo; 

con decreto sindacale n. 18947 del 27.06.2014 si è disposto di resistere nel giudizio di cui sopra, 
demandando al Direttore Staff del Sindaco l’adozione dei provvedimenti gestionali di competenza al 
fine di provvedere alla nomina di un avvocato che rappresenti e difenda l’Amministrazione Comunale;
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il Collegio dei Revisori nominato dal Consiglio 
ha esaminato la “Proposta di 

avente ad oggetto “Riconoscimento 

che l’art. 194 del D.Lgs. numero 267/2000 disciplina l’ambito e le procedure di riconoscibilità dei 
ter non conforme ai principi 

propone al Consiglio Comunale l’adozione della proposta di delibera di 

con atto di citazione, acquisito al protocollo generale al n. 14581 del 22/05.2014 e notificato il 
21/05.2014, la società Professionisti del Paesaggio Srl, in proprio e quale capogruppo mandataria 

l procuratore speciale Sig. Aldo Bonogli, 
rappresentata e difesa dall’Avv. Antonello Angioni, ha citato in giudizio questo Ente, nanti il Tribunale 

accertare e dichiarare il grave inadempimento del Comune di Selargius in relazione alle obbligazioni 
legali, capitolari e negoziali assunte in relazione al contratto d’appalto 21 dicembre 2012 afferente 
ai lavori di realizzazione della rete ecologica del quartiere Canelles Santa Lucia del Comune di 

del contratto d’appalto 21 dicembre 2012 per grave inadempimento del 
Comune di Selargius condannando lo stesso al pagamento, a titolo di corrispettivi contrattuali e/o 

€ 1.645.576,38 – dovuto in 
ovvero del diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa, 

nel giudizio di cui sopra, 
demandando al Direttore Staff del Sindaco l’adozione dei provvedimenti gestionali di competenza al 
fine di provvedere alla nomina di un avvocato che rappresenti e difenda l’Amministrazione Comunale; 
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 con determinazione n. 763 del 
rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio iscritto al n. 4813/2014 R.G di cui sopra;

 con sentenza del 24.01.2022 n. 229/2022, relativa procedimento RG 4813/2014, il Tribunale di Cagliari 
ha disposto: 
 il rigetto di alcune richieste formulate dall’A.T.I. relative a spese generali e utili sulle riserve 1,2 e 3 

per un totale complessivo di 
 il rigetto della richiesta dell’A.T.I. di restituzione nei confronti del Comune della somma

39.890,95 relativa all’escussione della polizza fideiussoria eseguita dall’Ente alla Axa Assicurazioni;
 è stata dichiarata la risoluzione per grave inadempimento da parte del Comune di Selargius, in 

relazione alle obbligazioni assunte con il cont
condanna per l’Ente al pagamento, a favore dell’A.T.I., della somma di 
corrispettivi contrattuali oltre interessi moratori dalla domanda a saldo;

 è stato riconosciuto a favore dell’A
conseguente condanna per il Comune al pagamento della somma di 
secondo gli Indici Istat e interessi compensativi al tasso legale dalla data della domanda di 
pubblicazione della sentenza, oltre gli interessi legali sulla somma così determinata dalla data di 
pubblicazione della sentenza al saldo; 

 sono state riconosciute a carico del Comune di Selargius le spese di lite, pari a 
oneri accessori e spese vive, nonché le spese di consulenza tecnica d’ufficio;

 con il decreto del Sindaco prot. n. 23679 del 19.05.2022 si è ritenuto opportuno proporre appello 
avverso la sentenza n. 229/2022 del Tribunale di Cagliari;

 con determinazione n. 551/22 è stato conferito l’incarico all’avv. Francesco Mascia di rappresentare e 
assistere l’Ente nel giudizio d’appello RG n. 255/22 dinanzi alla Corte d’Appello di Cagliari;  

 l’Avv. Mascia, per conto del Comune, ha presentato, altr
Corte d’appello di Cagliari la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 229/22 del 
Tribunale di Cagliari;  

 con ordinanza del 23 novembre scorso la Corte d’Appello ha respinto l’istanza pres
cui al punto precedente; 

 al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa per l’Ente, 
bilancio riconducibile alla fattispecie di cui al 1° comma, lett. a) dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 
(sentenze esecutive) per un importo complessivo di 
del giudizio di appello fosse favorevole per l’Ente, verranno attivate le procedure per il recupero 
dell’intera somma versata; 

 
 

la necessità di avviare la procedura per il riconoscimento dei debiti fu
fattispecie di cui al 1° comma, lett. 
complessiva di euro 288.171,30. 

il ripiano finanziario dei debiti fuori bilancio di cui trattasi, ammontante a complessivi 
con imputazione sul capitolo Peg. 56031601
Accantonato corrente – bilancio 2022 
della Società Professionisti del Paesaggio Srl con sede in Roma, via F. Cascione 10.

 
Comune di Selargius 

 

Città metropolitana di Cagliari 

Comune di Selargius  - Parere riconoscimento debiti fuori bilancio 2022 

con determinazione n. 763 del 23.07.2014 si è conferito l’incarico all’Avv. Stefanino Casti di 
rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio iscritto al n. 4813/2014 R.G di cui sopra;

del 24.01.2022 n. 229/2022, relativa procedimento RG 4813/2014, il Tribunale di Cagliari 

il rigetto di alcune richieste formulate dall’A.T.I. relative a spese generali e utili sulle riserve 1,2 e 3 
per un totale complessivo di € 214.011,55; 
il rigetto della richiesta dell’A.T.I. di restituzione nei confronti del Comune della somma
39.890,95 relativa all’escussione della polizza fideiussoria eseguita dall’Ente alla Axa Assicurazioni;
è stata dichiarata la risoluzione per grave inadempimento da parte del Comune di Selargius, in 
relazione alle obbligazioni assunte con il contratto d’appalto 21 dicembre 2012, con conseguente 
condanna per l’Ente al pagamento, a favore dell’A.T.I., della somma di 
corrispettivi contrattuali oltre interessi moratori dalla domanda a saldo; 
è stato riconosciuto a favore dell’A.T.I. il risarcimento danni derivante da lucro cessante con 
conseguente condanna per il Comune al pagamento della somma di € 90.257,84, oltre rivalutazione 
secondo gli Indici Istat e interessi compensativi al tasso legale dalla data della domanda di 

cazione della sentenza, oltre gli interessi legali sulla somma così determinata dalla data di 
pubblicazione della sentenza al saldo;  
sono state riconosciute a carico del Comune di Selargius le spese di lite, pari a 

e vive, nonché le spese di consulenza tecnica d’ufficio;
con il decreto del Sindaco prot. n. 23679 del 19.05.2022 si è ritenuto opportuno proporre appello 
avverso la sentenza n. 229/2022 del Tribunale di Cagliari; 
con determinazione n. 551/22 è stato conferito l’incarico all’avv. Francesco Mascia di rappresentare e 
assistere l’Ente nel giudizio d’appello RG n. 255/22 dinanzi alla Corte d’Appello di Cagliari;  

l’Avv. Mascia, per conto del Comune, ha presentato, altresì, l’istanza ex art. 283 c.p.c. chiedendo alla 
Corte d’appello di Cagliari la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 229/22 del 

con ordinanza del 23 novembre scorso la Corte d’Appello ha respinto l’istanza pres

al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa per l’Ente, procedere al riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio riconducibile alla fattispecie di cui al 1° comma, lett. a) dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 

tenze esecutive) per un importo complessivo di € 288.171,30, dando atto che,
del giudizio di appello fosse favorevole per l’Ente, verranno attivate le procedure per il recupero 

RAVVISA 

iare la procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio riconducibile a
ecie di cui al 1° comma, lett. a) dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 (sentenze esecutive) per la somma 

l ripiano finanziario dei debiti fuori bilancio di cui trattasi, ammontante a complessivi 
utazione sul capitolo Peg. 56031601 “Debiti fuori bilancio” – contenzioso 

bilancio 2022  - codifica ministeriale di cui al D.Lgs 118/11: 1.11.1.0110 
della Società Professionisti del Paesaggio Srl con sede in Roma, via F. Cascione 10. 
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23.07.2014 si è conferito l’incarico all’Avv. Stefanino Casti di 
rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio iscritto al n. 4813/2014 R.G di cui sopra; 

del 24.01.2022 n. 229/2022, relativa procedimento RG 4813/2014, il Tribunale di Cagliari 

il rigetto di alcune richieste formulate dall’A.T.I. relative a spese generali e utili sulle riserve 1,2 e 3 

il rigetto della richiesta dell’A.T.I. di restituzione nei confronti del Comune della somma pari a € 
39.890,95 relativa all’escussione della polizza fideiussoria eseguita dall’Ente alla Axa Assicurazioni; 
è stata dichiarata la risoluzione per grave inadempimento da parte del Comune di Selargius, in 

ratto d’appalto 21 dicembre 2012, con conseguente 
condanna per l’Ente al pagamento, a favore dell’A.T.I., della somma di € 91.087,95 a titolo di 

.T.I. il risarcimento danni derivante da lucro cessante con 
€ 90.257,84, oltre rivalutazione 

secondo gli Indici Istat e interessi compensativi al tasso legale dalla data della domanda di 
cazione della sentenza, oltre gli interessi legali sulla somma così determinata dalla data di 

sono state riconosciute a carico del Comune di Selargius le spese di lite, pari a € 13.430,00 oltre 
e vive, nonché le spese di consulenza tecnica d’ufficio; 

con il decreto del Sindaco prot. n. 23679 del 19.05.2022 si è ritenuto opportuno proporre appello 

con determinazione n. 551/22 è stato conferito l’incarico all’avv. Francesco Mascia di rappresentare e 
assistere l’Ente nel giudizio d’appello RG n. 255/22 dinanzi alla Corte d’Appello di Cagliari;   

l’istanza ex art. 283 c.p.c. chiedendo alla 
Corte d’appello di Cagliari la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 229/22 del 

con ordinanza del 23 novembre scorso la Corte d’Appello ha respinto l’istanza presentata dal Comune di 

procedere al riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio riconducibile alla fattispecie di cui al 1° comma, lett. a) dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 

, dando atto che,nel caso in cui l’esito 
del giudizio di appello fosse favorevole per l’Ente, verranno attivate le procedure per il recupero 

ori bilancio riconducibile alla 
(sentenze esecutive) per la somma 

l ripiano finanziario dei debiti fuori bilancio di cui trattasi, ammontante a complessivi € 288.171,30, avverrà 
contenzioso – avanzo vincolato 

ica ministeriale di cui al D.Lgs 118/11: 1.11.1.0110 a favore 
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Per quanto sopra esposto, il Collegio dei revisori 
parere favorevole di regolarità tecnica 
dell’Area 2 Contabile e Finanziaria relativamente a
 

parere favorevole ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000
20 dicembre 2022 avente ad oggetto “Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio
 
Il Collegio dei Revisori invita l’ente ad ottemperare alle regole previste d
merito alle procedure da porre in essere per la corretta effettuazione delle spese e ad effettuare la dovuta 
comunicazione alla Corte dei Conti. 
 

 
 

 
Cagliari, 27 dicembre 2022 
 
Rag. Guido Calì – Presidente 
 
Dr. Gian Luca Zicca – Componente 
 
Dr.ssa Monia Ibba - Componente 
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Per quanto sopra esposto, il Collegio dei revisori in considerazione anche del fatto che 
parere favorevole di regolarità tecnica Area 5 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 

relativamente al parere di regolarità contabile; 

ESPRIME 
 

'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000in merito alla proposta di delibera n. 
20 dicembre 2022 avente ad oggetto “Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio

invita l’ente ad ottemperare alle regole previste dal TUEL e dal D.lgs 118/2011 in 
merito alle procedure da porre in essere per la corretta effettuazione delle spese e ad effettuare la dovuta 
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in considerazione anche del fatto che è stato espresso il 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e quello del Direttore 

in merito alla proposta di delibera n. 113 del 
20 dicembre 2022 avente ad oggetto “Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio”. 

al TUEL e dal D.lgs 118/2011 in 
merito alle procedure da porre in essere per la corretta effettuazione delle spese e ad effettuare la dovuta 


