CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Consiglio Metropolitano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 023

Adottata nella seduta pubblica del 17 settembre 2018

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio controversia E.A. c/ Provincia di Cagliari,
oggi Città Metropolitana di Cagliari.
L’anno duemiladiciotto, addì diciassette del mese di settembre in Cagliari, alle ore 16,30
nell’aula consiliare di Palazzo Regio, Piazza Palazzo Cagliari, previo invito, come da documenti in
atti, si è riunito in seduta pubblica, il CONSIGLIO METROPOLITANO per trattare gli argomenti
compresi nell’o.d.g., sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Massimo Zedda, e la
partecipazione e l'assistenza del Segretario Generale Paolo Maggio.
Sono presenti all’appello nominale i Sigg.:

Cognome/Nome

Presente

Zedda Massimo Sindaco Metropolitano

X

Dettori Andrea

X

Floris Antonello

Assente

X

Frau Luigi

X

Galantuomo Davide

X

Lilliu Francesco

X

Lobina Antonio

X

Marcello Fabrizio Salvatore

X

Mura Michela

X

Piscedda Valter

X

Rodin Fabrizio

X

Sanna Stefania

X

Sarritzu Martino

X

Schirru Paolo Nicola

X

Schirru Stefano

X

(totale presenti n. 9)
(totale assenti n. 6)
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Entra in aula il Consigliere Marcello Fabrizio
presenti: n. 10

Accertata la presenza del numero legale, il Sindaco Metropolitano Massimo Zedda dichiara
la validità della seduta ed invita l'assemblea a trattare l'argomento in oggetto.
Dichiarata aperta la discussione il Sindaco Metropolitano Massimo Zedda dà la parola al
Vice Sindaco Metropolitano Fabrizio Rodin delegato in materia di Personale.
Interviene il Vice Sindaco Metropolitano Fabrizio Rodin che illustra la proposta.
Poiché nessun Consigliere chiede di parlare, il Sindaco Metropolitano pone in votazione
palese per alzata di mano il suddetto punto all'ordine del giorno e nomina quali scrutatori i
Consiglieri: Piscedda Valter, Frau Luigi e Marcello Fabrizio Salvatore.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO


Vista la proposta;



Accertato che la medesima riporta i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 nonché
il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti espresso in data 11 settembre 2018,
Verbale n. 23;



Udita la relazione del Vice Sindaco Metropolitano;



Con voti favorevoli n. 8, astenuti n.2 (Consiglieri Sarritzu e Frau), su un totale di n. 10
presenti e n. 8 votanti (Assenti i
Stefano)

Consiglieri: Floris Antonello, Galantuomo Davide, Mura Michela, Sanna Stefania, Schirru
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DELIBERA
Di approvare la proposta nel testo allegato (cod. 0071809060001 AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI), (allegato A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente, stante l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento, al fine di evitare danni
all'ente,

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n.2 (Consiglieri Sarritzu e Frau), su un totale di n. 10 presenti e n.
8 votanti (Assenti i Consiglieri: Floris Antonello, Galantuomo Davide, Mura Michela, Sanna Stefania, Schirru Stefano)

DELIBERA
Di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000,
recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Paolo Maggio

IL SINDACO METROPOLITANO
Massimo Zedda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:
- la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo ente dal _____________ e vi resterà
per la durata di quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
- diventerà esecutiva il _______________
 ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.
 ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
Istruttore Direttivo Amministrativo
Giuseppe Dessì
Cagliari lì ________________

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
L'Impiegato incaricato

Cagliari lì_____________________

N°……………
del…………...

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO
PROPOSTA n. 0071809060001
Settore Affari Generali e Istituzionali

Oggetto:

Ufficio Risorse Umane

Riconoscimento debiti fuori bilancio controversia E.A. c/ Provincia di
Cagliari, oggi Città Metropolitana di Cagliari.

Premesso:
• che E.A., dipendente della Provincia di Cagliari a tempo determinato e parziale nel
periodo 01/08/2008-30/11/2009, rappresentato dall’Avv. Anna Rita Melis, con ricorso
depositato in data 08/04/2011 nanti il Giudice del Lavoro (Tribunale di Cagliari Sezione
Lavoro, R.A.C.L. n. 1886/2011), chiedeva la “conversione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e il risarcimento del danno”;
• che il ricorso di E.A. è stato parzialmente accolto con sentenza del Tribunale Civile di
Cagliari Sezione Lavoro n. 121 del 25/01/2018 depositata in Cancelleria in data
25/01/2018 (agli atti di questo Settore), che condanna la Provincia di Cagliari, oggi
Città Metropolitana di Cagliari, al pagamento in favore della ricorrente di “una
indennità a titolo risarcitorio pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto percepita, oltre accessori di legge”;
• che detta sentenza condanna inoltre la Provincia di Cagliari al pagamento della metà
delle spese di lite liquidandole in Euro 1.250,00= per compensi professionali, oltre
rimborso forfettario al 15%, oltre IVA e CPA, ove dovute nella misura di legge,
disponendo inoltre la distrazione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi
antistatario;
• che nelle spese di lite occorre inoltre ricomprendere anche le ulteriori spese
conseguenti l'atto di precetto notificato in data 02/08/2018 (prot. n. 22639 del
02/08/2018), quantificate in Euro 400,00= per compensi professionali, oltre rimborso
forfettario al 15%, oltre IVA e CPA, ove dovute nella misura di legge, da distrarsi in
favore del procuratore antistatario;
• che essendosi consolidato nel corso degli ultimi anni l’orientamento giurisprudenziale
secondo cui l’onere relativo al pagamento del Contributo Unificato di cui al D.P.R. n.
115/2002 s.m.i. è in ogni caso a carico della parte soccombente (senza che l’obbligo del
rimborso al ricorrente necessiti di specifica statuizione nella sentenza in quanto
derivante direttamente e automaticamente dalla legge e pertanto sottratto alla potestà
del giudice 2012 ‒ rif. per es.: Cass. civ. Sez. VI- 3, Ord. 23/09/2015, n. 18828, Cass.

civ. Sez. VI, Ord 2691/2016, TAR Trento Sentenza n. 177/2017);
• che, trattandosi di provvedimento giurisdizionale esecutivo, occorre procedere al
pagamento secondo quanto ivi disposto;
Dato atto:
• che l’importo corrispondente a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto percepita da E.A., quantificato dai competenti uffici dell’Ente, risulta essere
complessivamente pari a 4.439,33= (ovvero Euro 4.270,92= oltre rivalutazione e
interessi legali valutati alla data presunta della liquidazione);
• che l'importo del Contributo Unificato di cui al D.P.R. n. 115/2002 s.m.i. a carico della
parte soccombente da liquidare a E.A. è pari a Euro 49,00=;
• che l’importo complessivo delle spese di lite risulta pari a Euro 2.407,55 (ovvero Euro
1.250,00= + 400,00= per compensi professionali oltre rimborso forfettario al 15%, IVA
al 22% e CPA al 4%);
Ritenuto pertanto, conseguentemente a quanto disposto dalla sentenza n. 121 del
25/01/2018 sopra citata, di procedere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.
267/2000 s.m.i.:
• al riconoscimento del debito fuori bilancio di Euro 4.270,92= oltre accessori di legge,
quale indennità a titolo risarcitorio, da liquidare a favore di E.A.;
• al riconoscimento del debito fuori bilancio di Euro 49,00= quale onere relativo al
pagamento del Contributo Unificato di cui al D.P.R. n. 115/2002 s.m.i., da liquidare a
favore di E.A.;
• al riconoscimento del debito fuori bilancio di Euro 1.250,00= + Euro 400,00= per
compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, oltre IVA e CPA, ove dovute
nella misura di legge, per il pagamento delle spese di lite di cui alla suddetta sentenza,
da liquidare a favore di E.A. con quietanza a favore dell’Avv. Anna Rita Melis;
Dato atto che trattasi di pagamento dovuto in correlazione ad un provvedimento
giurisdizionale esecutivo, con riserva di ripetizione in caso di esito favorevole
all'Amministrazione del giudizio d'appello;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere del Collegio dei Revisori n.
c. 1 lett. b-6, del D.Lgs. n. 267/2000;

del

espresso ai sensi dell’art. 239,

Propone di deliberare
1) Di riconoscere, per le ragioni esposte nella premessa e ai sensi dell'art. 194, comma
1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., il debito fuori bilancio per l’ammontare
complessivo di Euro 6.895,88= relativo alla sentenza n. 121 del 25/01/2018 emessa
dal Tribunale Civile di Cagliari Sezione Lavoro (agli atti di questo Settore) nella
vertenza E.A. c/ Provincia di Cagliari oggi Città Metropolitana di Cagliari, da
corrispondere a E.A. per gli importi di:
- Euro 4.439,33= quale indennità a titolo risarcitorio (ovvero Euro 4.270,92= oltre
rivalutazione e interessi legali valutati alla data presunta della liquidazione;
- Euro 49,00= quale onere relativo al pagamento del Contributo Unificato di cui al
D.P.R. n. 115/2002 s.m.i.;
- Euro 2.407,55= (ovvero Euro 1.250,00= + 400,00= per compensi professionali oltre
rimborso forfettario al 15%, IVA al 22% e CPA al 4%) per il pagamento delle spese di
lite, con quietanza a favore dell’Avv. Anna Rita Melis;
2) Di impegnare, per la liquidazione del debito di cui sopra, le somme di seguito
indicate:
- Euro 4.488,33= sul capitolo 070812 del bilancio 2018 (VPF: U.1.10.05.02.001),
impegno n. .................. a favore di E.A. (cod. fornitore: 35720);

- Euro 2.407,55= sul capitolo 070812 del bilancio 2018 (VPF: U.1.10.05.02.001),
impegno n. .................. a favore di E.A. con soggetto quietanzante Avv. Anna Rita
Melis (cod. fornitore: 34454);
3) Di formulare riserva di ripetizione in correlazione dell'eventuale esito favorevole
all'Amministrazione del giudizio d'appello;
4) Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto deliberativo ai sensi dell'articolo
134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali.

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.
Il Dirigente
......................................
Cagliari li, .......................

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Imputazione della spesa - somma da impegnare:


Euro ..............................

Int. n° ..............................

Cap.n° ..............................

Imp. n° .............................. del Bilancio di esercizio ............

[ ] Competenza .............................. [ ] Residui ..............................


Euro ..............................

Int. n° ..............................

Cap.n° ..............................

Imp. n° .............................. del Bilancio di esercizio ............

[ ] Competenza .............................. [ ] Residui ..............................


Euro ..............................

Int. n° ..............................

Cap.n° ..............................

Imp. n° .............................. del Bilancio di esercizio ............

[ ] Competenza .............................. [ ] Residui ..............................


Euro ..............................

Int. n° ..............................

Cap.n° ..............................

Imp. n° .............................. del Bilancio di esercizio ............

[ ] Competenza .............................. [ ] Residui ..............................

Cagliari li, ..............................
Il Dirigente del Settore Finanziario
......................................

