
COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°  34 del Reg.
del   19/12/2011
prot. 7141
del 23/12/2011

OGGETTO: Realizzazione centro sportivo nella località marina di
Porto Alabe. Accordo ex art. 11 Legge 241/1990 tra Comune di
Tresnuraghes e la sig. Ortu Maria.

L’anno DuemilaUNDICI, il giorno 19 del mese di Dicembre, alle ore 18,20, presso la Sala del Consiglio
nella casa comunale, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione

All’appello risultano:

Presente Assente
Cinellu Antonio X
Crisponi Maria Pastorella - X
Cinellu Francesco Antonio X
Canalis Giulio Cesare X
Ganga Salvatore X
Mastinu Antonio - X
Moretti Antonio X
Loche Giuseppe X
Deriu Anna Maddalena X
Zedda Salvatore Angelo X
Muroni Marco  X
Sechi Antonio - X
Peralta Giuseppa - X

   Totale presenti      n.     9

   Totale assenti        n.     4

Su n.13 consiglieri assegnati e n.13 in carica.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Dr. Cinellu Antonio nella sua qualità di

Sindaco. Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Moroni

La seduta è pubblica



IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che, con deliberazione il Consiglio Comunale n. 34  in data odierna, si è provveduto ad

approvare un accordo transativo con la Signora Ortu Maria finalizzato alla definizione della controversia

inerente l’acquisizione delle aree di sua proprietà occupate senza titolo e irreversibilmente trasformate con la

realizzazione di un centro sportivo nella località marina di Porto Alabe in Comune di Tresnuraghes senza che

sia stata perfezionata la procedura nei termini prefissati con l’emissione del decreto definitivo di esproprio ed

in assenza di  impegno di spesa;

CONSIDERATO che il corrispettivo netto concordato di € 60.000 (oltre ritenute di legge del 20%) da

corrispondere a saldo di ogni spettanza dovuto alla ditta proprietaria comprende una quota pari ad €

22.000,00 finalizzata a remunerare la mancata corresponsione di oneri residui di acquisizione non pagati (dal

1993 ad oggi) oltre alla occupazione, interessi e rivalutazione;

Che a seguito di ciò, è stata accertata l'esistenza del debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi del citato art.

194, comma 1, lettera d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

VISTO  il Decreto Legislativo n. 267/2000, che all'art. 193 dispone che il Consiglio Comunale con

periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ogni

anno, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, adotta i provvedimenti

necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del citato D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO  l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 che dispone che con la deliberazione consiliare di cui sopra o

con diversa periodicità gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle

fattispecie previste nel medesimo articolo;

CHE l’Amministrazione Comunale, nonostante la mancata assunzione dell’impegno di spesa suppletivo ha

ottenuto comunque un netto beneficio dall’esecuzione delle opere e acquisizione delle aree che si sono

successivamente concretizzate nel completamento funzionale di un complesso sportivo.

Che il mancato riconoscimento potrebbe altresì ingenerare possibili contenziosi con maggiori eventuali oneri

dando atto che comunque vi è stato per l’amministrazione un effettivo arricchimento  effettuato in maniera

non conferme alle regole.

RILEVATO  come il debito fuori bilancio da riconoscere assuma la natura di spesa di investimento;

CONSIDERATO  inoltre che:

- ai sensi dell'art. 193, c. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 possono essere utilizzate per l'anno in corso e i

due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti da prestiti e di quelle

aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione dei beni patrimoniali

disponibili



- ove non possa documentalmente provvedersi a norma del citato art. 193, c. 3, l'ente può fare ricorso a mutui

e nella relativa deliberazione consiliare deve essere dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare

altre risorse (art. 194, c. 3, D. Lgs. 267/2000) evidenziando che possono essere finanziati con mutuo solo gli

investimenti e solo le spese correnti maturate in data antecedente al 8 novembre 2001;

CONSIDERATO  che, in base all'attuale situazione finanziaria, è possibile finanziare le spese conseguente

dalle risorse ordinarie di bilancio.

VISTO  l'art. 23 - comma 5 - della Legge n. 289/2002, che dispone la trasmissione dei provvedimenti di

riconoscimento dei debiti fuori bilancio agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei

conti;

VISTO  il regolamento di contabilità vigente;

VISTA  la Delibera consiliare n. 12 del 04/07/2011, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio

di previsione per l'esercizio finanziario 2011, con l'allegata relazione previsionale e programmatica, corredata

dal programma triennale delle opere pubbliche, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013;

ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile  espresso dal responsabile dell’ufficio di

Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000,  n. 267;

ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ufficio Tecnico, ai

sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000,  n. 267;

Con unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

1. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio conseguente alla corresponsione degli oneri relativi

alla remunerazione del valore residuo dell’area, occupazione, interessi e rivalutazione in violazione

dell’art. 191 del D.Lgs 267/2000 per un importo complessivo di € __________________;

2. Di dare Atto che il debito fuori bilancio da riconoscere con la presente deliberazione assume la natura di

spesa di investimento;

3. Di imputare  la spesa complessiva,  al cap. 346/003  in conto competenza all’oggetto: “oneri indennità

esproprio Ortu Maria”;

4. Di procedere al pagamento delle somme suindicate con provvedimento del Responsabile dei Servizi

Tecnici;

5. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 23 - comma 5 - della Legge n. 289/2002, il presente provvedimento

all'organo di revisione economico-finanziario dell'ente e alla procura regionale della Corte dei conti.

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

D.Lgs. n. 267/2000.



Pareri di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

SERVIZIO TECNICO
Parere in ordine alla regolarità tecnica
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Geom. Morittu Salvatore

SERVIZIO Finanziario
Parere in ordine alla regolarità contabile
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Dott. Francesco Enrico Mastinu

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

                        IL SINDACO
                  Dr. Antonio Cinellu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA, IN DATA ODIERNA, PER RIMANERVI PER 15
GIORNI CONSECUTIVI NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ACCESSIBILE AL
PUBBLICO (ART. 32, COMMA 1, DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69) ED È STATA COMPRESA
NELL’ELENCO N. 372, DEL 23/12/2011, DELLE DELIBERAZIONI COMUNICATE AI CAPIGRUPPO
CONSILIARI (ART. 125, DEL T.U. N. 267/2000).

IL MESSO COMUNALE
M. Francesca Piras

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA
PUBBLICATA NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ED E’ DIVENUTA ESECUTIVA, AI
SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3°, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000
N. 267 (T.U.E.L.)

 Nella sua data di adozione in quanto immediatamente eseguibile

 Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio

ADDÌ , 19/12/2011
 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Paola Moroni


