PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016
__________

DELIBERAZIONE
N. 43 del 26/03/2021
OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194,
comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 a seguito dell'atto transattivo stipulato in
data 29/01/2021 tra la Provincia di Nuoro e il Sig. P.C.S. (v. dati id. nell' allegato al
presente atto, non pubblicabile), in qualità di danneggiato a seguito del sinistro
stradale occorsogli in data 28/01/2013 nella SP.27.

L'anno 2021, addì 26, del mese di Marzo, alle ore 13:55 presso la sede provinciale, Piazza Italia, 22,
l’Amministratore Straordinario Sig. Costantino Tidu, con l’assistenza del Segretario Generale Dott.
Giovanni Mario Basolu, procede all’esame dell’atto in oggetto, che rientra nelle materie di competenza
del Consiglio Provinciale.
L’Amministratore Straordinario
richiamata la Legge Regionale Sardegna n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle Autonomie
locali della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell’Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro, come modificata con L.R. n. 5 del 13.04.2017;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016, con la quale il Sig. Costantino
Tidu è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese anche
alla cessata Provincia Ogliastra;
visto il vigente statuto della Provincia di Nuoro;
visto l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore
Straordinario;
richiamate le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario adottate con i poteri del Consiglio
Provinciale:
- n. 13 del 02/02/2021 avente ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) – periodo
2021/2023 - Approvazione”;
- n. 14 del 02/02/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario
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2021/2023” e ss.mm.ii;
visto l’art. 194 comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l’organo consiliare, con
deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell’ente, riconosce la
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
-

sentenze esecutive;

-

copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio
di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

-

ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;

-

procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;

-

acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall’art. 191, commi 1, 2 e 3, nei
limiti dell’utilità ed arricchimento dell’ente relativamente a servizi e funzioni di propria
competenza;

considerato che in data 19/02/2021 con prot. n. 154 del Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio servizio infrastrutture Ogliastra è stata trasmessa al servizio contabilità e bilancio del Settore Risorse
Finanziarie la relazione predisposta dal responsabile del servizio del settore infrastrutture e firmata
digitalmente anche dal Dirigente del Settore, indicante una situazione debitoria fuori bilancio per
l’importo di euro 6.000,00 da riconoscere ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a del D.Lgs. n. 267/2000
e derivante da atto transattivo stipulato in data 29/01/2021 tra la Provincia di Nuoro e il Sig. P.C.S. (dati
id. nell' allegato al presente atto, non pubblicabile) in qualità di danneggiato a seguito del sinistro stradale
occorsogli in data 28/01/2013 nella strada provinciale n. 27;
ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi
dell’art. 194 comma 1 lettera a del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi
indicati nella documentazione allegata, per un importo complessivo di €. 6.000,00 derivante da atto
transattivo e riferito a spese correnti;
ritenuto pertanto di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al ripiano;
dato atto che per le “sentenze esecutive” (fattispecie di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), del d.Lgs. n.
267/2000) nelle quali si possono ricomprendere anche gli atti transattivi;
ritenuto di provvedere in merito;
tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nel cap. 103310/0 denominato “spese per liti,
arbitraggi, consulti e sentenze” e che la spesa è finanziata con mezzi ordinari di bilancio;
acquisito agli atti e allegato alla presente deliberazione il parere favorevole dell’organo di revisione
economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000,
con verbale n. 13 del 19/03/2021;
acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie dott. Mariano Meloni;
acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile, espresso dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie dott. Mariano Meloni;
delibera
1. di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni
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espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di €.
6.000,00 derivante da atto transattivo e riferito a spese correnti;
2. di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle
eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
3. di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio;
4. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del procedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 23,
comma 5, della legge n. 289/2002;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Generale

L’Amministratore Straordinario

Giovanni Mario Basolu

Costantino Tidu

(Firmato Digitalmente)

(Firmato Digitalmente)
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Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art.
194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 a seguito dell'atto transattivo stipulato in data 29/01/2021 tra la
Provincia di Nuoro e il Sig. P.C.S. (v. dati id. nell' allegato al presente atto, non pubblicabile), in qualità di
danneggiato a seguito del sinistro stradale occorsogli in data 28/01/2013 nella SP.27.
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto.
Nuoro, 08/03/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Mariano Meloni
(Firmato digitalmente)

Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art.
194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 a seguito dell'atto transattivo stipulato in data 29/01/2021 tra la
Provincia di Nuoro e il Sig. P.C.S. (v. dati id. nell' allegato al presente atto, non pubblicabile), in qualità di
danneggiato a seguito del sinistro stradale occorsogli in data 28/01/2013 nella SP.27.
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui in oggetto.
Nuoro, 08/03/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Mariano Meloni
(Firmato digitalmente)
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Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Nuoro, lì 29/03/2021
L’impiegato della Segreteria
Maura Olianas
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