
 

 
 

COMUNE DI CALANGIANUS 
PROVINCIA DI SASSARI 

Verbale n 27 del 08/10/2020 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
  

OGGETTO: 

Parere alle proposte di delibera del Consiglio Comunale n 3 del 29-06-2020, n. 33 del 

del 24/09/2020, n. 34 del 24/09/2020 , n. 35 del 24/09/2020, n. 36 del 24/09/2020.       

Riconoscimento ai sensi dell’art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, di 

legittimità dei debiti fuori bilancio per compensi spettanti al legale incaricato. 

Variazioni di bilancio.   
  

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno 08 del mese di ottobre, l’organo di revisione economico finanziaria esprime il 

proprio parere in merito alle seguenti proposte di deliberazione del Consiglio Comunale:  

-  n. 3 del 29/06/2020  avente ad oggetto: “Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1, 

lett. e) del D.Lgs. N°267/2000, della legittimità di debiti fuori bilancio per compensi 

spettanti al legale incaricato nella causa civile Comune /So.Me.Ta Srl (Tribunale di Tempio 

Pausania   R.G. n. 503/07; Corte di Appello di Sassari n.199/2012 e Tribunale di Tempio 

Pausania n. 2718/2015). Variazione di bilancio”; 

- n. 33 del 24/09/2020 avente ad oggetto “Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. 

e) del D.Lgs.N°267/2000, della legittimità di debiti fuori bilancio per compensi spettanti al 

legale incaricato nelle cause AMBROSINO (RG 274/11)- TOSCIRI (RG 68/11) e 

MOLINAS (RG 69/11). Variazione di bilancio”; 

- N. 34 del 24/09/2020 avente ad oggetto “Riconoscimento , ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. e) 

del D.Lgs. N°267/2000, della legittimità di debiti fuori bilancio per compensi spettanti al 

legale incaricato nella causa civile  Causa Grillini costruzioni S.r.l. + Penduzzu Daniele. 

Variazione di bilancio” 

- N. 35 del 24/09/2020 avente ad oggetto” Riconoscimento , ai sensi dell'art. 194 comma 1, 

lett. e) del D.Lgs. N°267/2000, della legittimità di debiti fuori bilancio per compensi 

spettanti al legale incaricato nella causa civile  Antonicca Lissia ,Tomaso Cossu e Iolanda 

Cossu /Comune di Calangianus (Consiglio di Stato R.G. 6663/2011). Variazione di 

bilancio”; 



 

- N. 36 del 24/09/2020 avente ad oggetto “Riconoscimento , ai sensi dell'art. 194 comma 1, 

lett. e) del D.Lgs. N°267/2000, della legittimità di debiti fuori bilancio per compensi 

spettanti al legale incaricato nella causa NOGRA Srl e Fallimento Graniti di Gallura. 

Procedimento nanti la Corte d'Appello di Sassari. Variazione di bilancio”; 

 

Richiamato l’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l’organo di 

revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e 

transazioni; 

VISTO   
 

Che la proposta di delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio è corredata dalla seguente 

documentazione: 

- Relazione redatta dalla Segretaria dott.ssa Natalina Baule con prot. n. 4170 del 20/06/2019 in cui 

viene dettagliatamente riepilogata la situazione debitoria nei confronti dell’avv.to Stefano Oggiano e 

elencate le cause ed i ricorsi come sopra indicato nelle proposte di delibera;  

- Integrazione alla relazione dalla Segretaria dott.ssa Natalina Baule redatta in data 10/02/2020 prt. N 

1111 rif. causa Someta srl e Lissia;  

- Sentenze e documentazione allegata a ciascuna proposta di delibera;  

- Comunicazioni di onorario dell’avv.to Stefano Oggiano suddivise per ciascuna causa; 

- Richiesta di riconoscimento del debito fuori bilancio della Dott.ssa Natalina Baule;  

- Parere di regolarità tecnica e contabile emessi dal responsabile del Servizio Finanziario in ciascuna 

proposta di delibera;  

- Prospetto riepilogativo di variazione di bilancio; 

- Il  D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità 

 

PRESO ATTO CHE 

 

 si tratta di un debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL; 

 sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e 

contabile; 

 tale fattispecie rientra tra quelle legittimamente riconoscibili ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. 

e) del D.Lgs. n. 267/2000: trattandosi di somme dovute a seguito di sentenza divenuta esecutiva; 

 la relazione della Segretaria dott.ssa Natalina Baule, allegata al presente atto, quale parte 

integrante e sostanziale, in merito alle caratteristiche del debito fuori bilancio e alla attestazione 

circa la sussistenza dei requisiti di utilità ed arricchimento richiesti ai sensi dell’art. 194, comma 



 

1 lett. e) del TUEL, riconosce la legittimità del debito fuori bilancio per l’importo complessivo di                     

€ 50.269,35 così costituito: 

 

 

Proposta 

Num.

Del Oggetto
Importo 

richiesto

3 24/06/2020

Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs. N°267/2000, 

della legittimità di debiti fuori bilancio per compensi spettanti al legale incaricato 

nella causa civile Comune /So.Me.Ta Srl (Tribunale di Tempio Pausania   R.G. 

n. 503/07; Corte di Appello di Sassari n.199/2012 e Tribunale di Tempio 

Pausania n. 2718/2015).

12.477,38

33 24/09/2020

Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs. N°267/2000, 

della legittimità di debiti fuori bilancio per compensi spettanti al legale incaricato 

nelle cause AMBROSINO (RG 274/11)-TOSCIRI (RG 68/11) e MOLINAS (RG 

69/11)

22.838,40

34 24/09/2020

Riconoscimento , ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs. N°267/2000, 

della legittimità di debiti fuori bilancio per compensi spettanti al legale incaricato 

nella causa civile  Causa Grillini costruzioni S.r.l. + Penduzzu Daniele

4.657,26      

35 24/09/2020

Riconoscimento , ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs. N°267/2000, 

della legittimità di debiti fuori bilancio per compensi spettanti al legale incaricato 

nella causa civile  Antonicca Lissia ,Tomaso Cossu e Iolanda Cossu /Comune di 

Calangianus (Consiglio di Stato R.G. 6663/2011)

3.939,62      

36 24/09/2020

Riconoscimento , ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs. N°267/2000, 

della legittimità di debiti fuori bilancio per compensi spettanti al legale incaricato 

nella causa NOGRA Srl e Fallimento Graniti di Gallura . Procedimento nanti la 

Corte d'Appello di Sassari

6.356,69

50.269,35TOTALE DEBITO FUORI BIANCIO  

 

 il succitato debito troverà copertura mediante applicazione al bilancio 2020 di una corrispondente 

quota di avanzo stanziata nel cap. 108607 del bilancio di previsione dell’esercizio in corso;  

 c’è permanenza del pareggio di bilancio e tutti gli equilibri finanziari  complessivi della gestione 

e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;    

ESPRIME 

parere favorevole in merito  

- al procedimento di riconoscimento dei debiti  secondo quanto previsto dall’ art. 194, comma 1, lettera 

e), del D.Lgs n. 267/2000 per l’importo complessivo di €  50.269,35 e  

- alla relativa variazione di bilancio che prevede la copertura mediante applicazione al bilancio 2020 di 

una corrispondente quota di avanzo stanziata nel cap. 108607.      

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

L’organo di revisione economico-finanziaria 

Dott.ssa lidia Sanna  


