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MOVIMENTO 5 STELLE IGLESIAS

___________________________________________
Sindaco di Iglesias
Sig. Mauro Usai
Presidente del Consiglio
Sig. Daniele Reginali

Oggetto: Gestione danni erariali

VISTA:
-

La nota prot. 33803 del 30/07/2018 dell’avvocato difensore e rappresentante dell’A.N.C.R. sezione
di Iglesias, che invitava il Comune di Iglesias ad adempiere al pagamento delle somme dovute pari
ad 8250,00€ nonché all’eventuale rinnovo contrattuale di comodato d’uso, scaduto il 31/12/2013,
stante il perdurare dell’occupazione senza titolo dei locali siti in via Diana n.1;
CONSIDERATO CHE:

-

-

-

-

L’art. 194 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 (testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali) reca disposizioni circa il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ed
elenca tassativamente i debiti suddetti di cui può essere riconosciuta la legittimità;
Per una serie di problematiche, effettivamente, i locali riguardanti il contratto di comodato d’uso di
proprietà dell’A.N.C.R. sezione di Iglesias, sono stati detenuti sino al 02/10/2018;
L’obbligazione di pagamento di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste
dall’art.194 c.1 lett. e) del decreto legislativo 267/2000, con conseguente necessità di procedere al
riconoscimento della sua legittimità;
Vi è stata la necessità che l’obbligazione di pagamento è stata assolta il più tempestivamente
possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’Ente (Corte dei Conti – Sez. controllo – F.V.G. –
delibera n.6/2005;
È stato ritenuto pertanto a procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio
sopra descritto per l’accertata riconducibilità alla fattispecie del D. Lgs sopra citato;
PRESO ATTO CHE:

-

Il Comune ha riconosciuto il seguente debito fuori bilancio pari a 8250,00€, corrispondente al
debito maturato dal Comune come da richiesta del legale di controparte, senza alcun onere
aggiuntivo;
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-

-

È stato effettuato il pagamento della somma in questione, mediante imputazione della spesa al
cap. 1279/0 dove sono regolarmente previste le somme necessarie, come da variazione al bilancio
2018 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 30/10/2018
È stato demandato alla Giunta comunale il dar corso alla verifica di eventuali responsabilità e alle
conseguenti azioni di rivalsa;
È stato incaricato l’Ufficio Affari Generali – Organi Istituzionali di trasmettere copia della
deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, c.5 della
legge 27 Dicembre 2002, n.289
ACCERTATO CHE:

-

Come da analisi sostenuta nella commissione bilancio, tale debito è sorto a causa di un disservizio
provocato da alcuni dirigenti dei settori di competenza;
SI RICHIEDE:

Al Sindaco quali siano le decisioni che questa amministrazione ha preso o intende prendere nei confronti
dei responsabili, la cui gestione di competenza va dalla creazione fino al pagamento di questo debito fuori
bilancio con conseguente danno erariale per l'ente e la città, ma soprattutto con quale metodo, fino ad ora,
sia stata attribuita la parte variabile del compenso ai dirigenti, e sapere se, nel computo, è stato tenuto
conto di disservizi come il caso in oggetto o quelli, ad esempio, recentemente manifestati nella gestione
dell'appalto
dei
servizi
di
igiene
urbana.

Iglesias, lì 05/03/2019

Federico Garau
Movimento 5 Stelle
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