COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE
DIGITALE
Servizio Affari Legali
Determinazione n. 1801

del 09/06/2022

OGGETTO: Causa c/ ditta E.S. Sentenza della Corte di Cassazione n. 18536.2019. Accertamento di
entrata

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 31.07.2014 si affidava all’Avv. Porcu Giovanni l’incarico di
difesa dell’ente nel giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione promosso dalla ditta E.S. per
l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello n. 224.2013, resa in causa r.g. 512/2011, con cui si
riformava in senso favorevole al Comune la sentenza del Tribunale di Nuoro nr. 1083.2010; il giudizio
aveva per oggetto il risarcimento del danno ed il pagamento dell’indennità di occupazione
temporanea a seguito dell’acquisizione di un’area di proprietà dei ricorrenti in località “Carta Loi”,
occorsa per la realizzazione di una scuola elementare; con la pronuncia impugnata, la Corte d’Appello,
riduceva sensibilmente l’importo del risarcimento del danno stabilito dal Tribunale;
la sentenza della Corte di Cassazione n. 18536/2019 rigettava il ricorso di cui sopra e condannava la
ditta E.S. al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Nuoro, liquidate nella somma di €
5.600,00 per compensi, € 200,00 per spese, oltre accessori di legge, per un totale omnicomprensivo di
€ 8.371,07;
all’esito del giudizio sopra descritto, è sorto il diritto, per il Comune di Nuoro, di recuperare l’importo
stabilito dalla Corte di Cassazione a titolo di rimborso spese legali, come sopra indicato, nonché la
differenza tra la maggior somma pagata in forza della sentenza esecutiva del Tribunale nr. 1083/2010 e

il minor importo stabilito dalla sentenza della Corte di Appello nr. 224/2013, confermata dalla Corte di
Cassazione.
VISTA la nota del 29.04.2022 inviata dall’Avv. Porcu Giovanni, allegata alla presente, nella quale sono
dettagliate le somme che devono essere restituite dalla ditta E.S. al Comune di Nuoro a titolo di:
rimborso spese legali: € 8.371,07 (di cui € 5.600,00 compensi, € 840,00 Spese Generali 15%, € 257,60
Cassa Avvocati 4%, € 1.473,47 IVA 22%, € 200,00 spese esenti), importo da dividere in parti uguali tra i
ricorrenti della ditta E.S.;
restituzione dell’indennità di espropriazione, data dalla differenza tra la maggior somma pagata in
forza della sentenza esecutiva del Tribunale nr. 1083/2010 e il minor importo stabilito dalla sentenza
della Corte di Appello nr. 224/2013, confermata dalla Corte di Cassazione: € 167.281,25 da divedersi
tra i ricorrenti della ditta E.S secondo il prospetto pro quota allegato.
CONSIDERATO CHE risulta un credito del Comune di Nuoro nei confronti della ditta E.S. pari a
complessivi € 175.652,32 (di cui € 8.371,07, a titolo di rimborso spese legali ed € 167.281,25 a titolo di
restituzione dell’indennità di espropriazione).
DATO ATTO che il suddetto importo costituisce credito in favore dell’Amministrazione e deve,
pertanto, essere accertato al Bilancio di Previsione corrente, ai sensi dell’art. 179 del T.U.E.L., e che la
relativa entrata sarà allocata nel Capitolo di Entrata n. 30500229, Affari Legali - Rimborsi derivanti da
cause diverse.
DATO ATTO
che per il presente provvedimento non si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari
in quanto si tratta di un incarico professionale autonomo occasionale;
che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed è
relativa a obbligazioni giuridiche esigibili sorte nell’esercizio finanziario 2022;
che il presente provvedimento è conforme alle regole contabili di cui al D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e
con le prescrizioni del Piano della Prevenzione della Corruzione;
che non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse in capo al Responsabile del
Procedimento, Dr. Angelo Mulas;
che si farà luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 15 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza);
rispetta il disposto dell’art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo all’accertamento.
TENUTO CONTO in particolare:
- che il Titolo I del D. Lgs. 118/2011 stabilisce i criteri per le Regioni, gli enti locali e loro enti ed
organismi strumentali volti ad assicurare l’unità economica della Repubblica;
- che gli enti in contabilità finanziaria sono vincolati al rispetto di principi contabili generali previsti
nell’Allegato 1 del decreto e dei principi applicati introdotti dal D. Lgs. 126/2014;
- che il principio contabile applicato relativo alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011) sancisce che l’accertamento di entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata,
con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione stessa viene a
scadenza;
- che l’obbligazione attiva si intende perfezionata qualora si siano individuati: la ragione del credito, il
titolo giuridico, il soggetto debitore, l’ammontare del credito, nonché la scadenza;

- che la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile, cioè il momento
in cui non vi sono ostacoli alla sua riscossione.
VISTI la normativa vigente e in particolare:
il D.L. del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;
il D.L. del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle dipendenze degli Enti
Locali;
il D.L. del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile.
VISTI i seguenti Atti:
la Delibera del C.C. n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
la Delibera della G.C. n. 183 del 31.12.2010 con la quale si approva il Regolamento sull’Ordinamento
generale degli uffici e dei servizi e la successiva delibera di G.C. n. 26 del 21.02.2013 di modifica e
integrazione del Regolamento;
la Delibera del C.C. n. 14 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità adeguato ai
principi di armonizzazione contabile di cui ai D.lgs. n. 118/2011e 126/2014 ss.mm.ii.;
la Delibera del C.C. n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sul Sistema Integrato
dei Controlli Interni e la successiva delibera di C.C. n. 25 del 15.07.2019 che approva il Regolamento
sull’Accesso Civico;
il Decreto del Sindaco n. 23 del 07.05.2021 con il quale sono state conferite al Segretario Generale, Dr.
Arena Francesco Rosario, le funzioni di direzione ad interim del Settore 1, Affari Generali e
Organizzazione Digitale;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato l’atto
avente per oggetto: “Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo
2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.lgs. 267/2000”; - la deliberazione
della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021 “Adozione del Piano esecutivo di Gestione/Piano delle
Performance 2021/2023 – Annualità 2021;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 "Esame e approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 "Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)".
TUTTO ciò premesso e considerato
DETERMINA
1) di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del D.lgs. n. 267/2000, per le ragioni ed il titolo descritti
in premessa, il credito dell’Ente nei confronti della ditta E.S., meglio generalizzata nella nota
allegata, per un importo complessivo pari ad € 175.652,32.
2) di imputare l’importo complessivo di € 175.652,32 sul Capitolo di Entrata n. 30500229, Affari
Legali - Rimborsi derivanti da cause diverse, del Bilancio di Previsione 2022.

3) di incaricare il Settore Gestione delle Risorse di eseguire il seguente provvedimento per gli
adempimenti di competenza.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo
3.05.99.99

Capitolo
30500229

Esercizio
2022

Numero
N. 1220

Importo
Accertamento
€ 175.652,32

Descrizione dei Debitori
EREDI SIOTTO
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 08/06/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

