
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 3 del  28/02/2014
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX LETT. 
E) ART. 194 D.LGS. 267/2000 MATURATO PER LE PRESTAZIONI 
RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI..

L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala 
delle adunanze consiliari,  è stato convocato previa l'osservanza di  tutte le formalità di  
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
CONTE WALTER MARIO
ROSSINO BATTISTA
FEOLA LUIGI
RIVANO LORENZO
LALLI WALTER FRANCESCO
FROLDI MARIANO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
CASTANO LUZ ELENA
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 7

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il Sig. SIMEONE MARCO nella sua qualità di SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi 
la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Feola Luigi, Opisso Francesco.

Uditi gli interventi riportati nel verbale di seduta.

Il Sindaco con votazione espressa per alzata di mano, pone ai voti l'ordine del giorno specificato nella proposta 
che segue.

L'esito della votazione accertato dagli scrutatori è il seguente:
Favorevoli 10
Astenuti 0
Contrari 0
Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato  immediatamente 
esecutivo.
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Deliberazione n. 3 del  28/02/2014

Proposta n° 302 del 24/02/2014

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX LETT. E) ART. 194 
D.LGS. 267/2000 MATURATO PER LE PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI 
RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Responsabile dell’Area Servizi,

PREMESSO
 che con determinazione n. 851 del 10.11.2010, a seguito delle risultanze dell’appalto tenutosi in data 

29.10.2010, è stato affidato alla Ditta S. Germano srl, il servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani e 
servizi connessi nel territorio comunale, con un ribasso del 12,05% e per il costo di € 7.216.218,61, 
oltre oneri di sicurezza per € 60.000,00 e IVA di legge;

 che in data 14.04.2011, con repertorio n. 575, è stato sottoscritto il contratto di servizio relativo, per gli 
importi sopra indicati e per una durata di n. 6 anni;

 che nel mese di Giugno 2012, si è insediata nel Comune di Carloforte la nuova amministrazione, 
tuttora in carica e che tra la stessa e il gestore del servizio di raccolta integrata dei rifiuti sono sorte 
numerosi questioni inerenti nello specifico:
 contestazione  ex  art.  28  CSA da  parte  del  Comune  e  del  Sovrintendente  neo  nominato 

dall’Amministrazione appaltante di asserite irregolarità nella modalità di espletamento dei servizi;
 costo preventivato e pattuito extracontratto per l’apertura straordinaria dell’Ecocentro comunale;
 inclusione o meno nel contratto di appalto della superficie attinente la banchina “Mamma Mahon” 

(che prima della gara risultava affidata ad altro operatore nonché ingestione ad altra autorità);
 riconoscimento o meno all’appaltatore della voce di spesa (pari ad euro 15.600 l’anno, come da 

relazione economica del giugno 2010, afferente alla gara che San Germano si era aggiudicata 
con un’offerta a corpo, al massimo ribasso) denominata “contributo locazione Ecocentro”;

 regolarità e/o opportunità della nomina del Sovrintendente nella persona e società individuate 
dall’Amministrazione Comunale, che ha determinato la San Germano s.r.l. a promuovere nanti il 
TAR Sardegna il procedimento n. 711/2012 (udienza di merito 20 marzo 2013);

 mancata liquidazione da parte dell’Amministrazione Comunale di numerose fatture che hanno 
determinato la San Germano s.r.l.  a richiedere ed ottenere il  decreto ingiuntivo n. 137/12 dal 
Giudice  della  Sezione  Distaccata  di  Carbonia  del  Tribunale  di  Cagliari  per  complessivi  € 
552.737,34  oltre  interessi  e  spese,  pervenuto  al  protocollo  dell’ente  in  data  31.12.2012  al 
n.15554;

CONSIDERATO che il Comune di Carloforte, nelle more del deposito del ricorso e la notifica del conseguente 
decreto ingiuntivo, ha corrisposto alla San Germano srl la somma di € 283.303,56 dovuta perd alcune mensilità 
scadute e contenute nel decreto, proponendo, peraltro, opposizione al detto decreto ingiuntivo nanti il Giudice 
della Sezione Distaccata di Carbonia del Tribunale di Cagliari (Procedimento n. 36/2013);

RICORDATO che, rilevata l’esigenza di risolvere tali problematiche e riavviare il rapporto in essere su piani di 
collaborazione e di osservanza dei rispettivi doveri contrattuali, e con il supporto dell’avv. Alessandro Deriu già 
incaricato dall’Ente di curare l’opposizione al citato decreto ingiuntivo, il Comune con propria Deliberazione 
G.C. n. 44 del 26.03.2013, ha approvato schema di transazione come previsto dall’art. 239 del Codice dei 
Contratti, con reciproci riconoscimenti e rinunce ai sensi dell’art. 1965 c.c.;

RILEVATO  altresì  che il  Comune di  Carloforte,  con la sottoscrizione del  predetto  accordo transattivo,  ha 
provveduto a:

- annullare in parte le penali imputate ex art. 28 del CSA a San Germano, nonché i relativi verbali, 
considerato che le stesse erano state formulate oltre il termine previsto o contenevano un’impropria 
applicazione della penale di  250,00 euro prevista in caso di  mancato spazzamento per ipotesi  di 
servizi che erano stati svolti in maniera non del tutto adeguata (per cui la penale è di 150,00 euro) o 
del  tutto  diversi  (lavaggio  strade),  contenendone  per  l’effetto  l’ammontare  complessivo  in  € 
11.910,377;

- convenire  che  per  l’espletamento  in  futuro  del  servizio  di  apertura  extracontratto  dell’Ecocentro 
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Comunale sulla base del preventivo inviato con nota San Germano del  24 giugno 2011, prot.  N. 
SGE/464/2011/GB/bb verrà applicata la tariffa oraria di € 26,73/h oltre Iva di legge oltre riconoscimenti 
Istat come da CSA vigente, salva la liquidazione di tutte le fatture emesse da San Germano fino alla 
data della sottoscrizione della scrittura privata transattiva;

- convenire che il servizio di spazzamento della banchina “Mamma Mahon” sia da considerarsi incluso 
nel contratto de quo, in quanto compreso nel piano di spazzamento modificato dall’Amministrazione 
Comunale ed in vigore da Ottobre 2012 e rientrante perciò nelle distanze indicate nel vigente CSA e 
allegata relazione tecnica, fatta salva la liquidazione a San Germano della fatturazione per il periodo 
11.7.2011 - 30.06.2012;

- concordare  che  l’importo  relativo  alla  voce  erroneamente  indicata  come  “contributo  locazione 
Ecocentro” debba comunque da considerarsi compreso nell’importo complessivo di aggiudicazione;

- disporre che in caso di formale definizione/risoluzione da parte del Comune di Carloforte dell’incarico 
di  Sovrintendenza ad Egea, con venir  meno dei pregiudizi  da ciò derivanti  all’appaltatore, la San 
Germano srl,  per  il  tramite  dei  propri  legali  ha  espresso  la  volontà  di  rinunciare  al  contenzioso 
instaurato avanti il Tar Sardegna o a rinunciare agli effetti della sentenza qualora a sé favorevole, a 
spese compensate;

- stabilire che a definizione del decreto ingiuntivo il Comune di Carloforte senza nulla riconoscere e ai 
soli  fini  transattivi,  corrisponderà alla San Germano s.r.l.,  che dovrà accettare a saldo e stralcio, 
l’importo  di  €  257.500,00  (duecentocinquantasettemilacinquecentoeuro)  onnicomprensivi,  incluse 
spese legali,  i.v.a. e c.p.a. e contestualmente abbandonare, a spese compensate, il  procedimento 
nanti il Tribunale di Cagliari - Sezione Distaccata di Carbonia - n. 36/2013 RAC;

- stabilire che l’importo di cui al punto che precede dovrà tener conto di ogni eventuale diritto e pretesa 
vantata da San Germano nei confronti del Comune di Carloforte relativamente alle fatture oggetto del 
decreto ingiuntivo citato e che la somma di € 257.500,00 (arrotondata per difetto da € 257.523,403), 
così come individuata dalle parti, verrà versata dal Comune di Carloforte a favore dell’impresa San 
Germano in unica soluzione nei termini e modi da stabilirsi con l’accordo transattivo;

- dare atto che in conseguenza dell’accordo transattivo il Comune di Carloforte abbandonerà a spese 
compensate il procedimento nanti il Tribunale di Cagliari - Sezione Distaccata di Carbonia - n. 36/2013 
RAC e, alle condizioni già precisate, San Germano srl quello nanti il TAR Sardegna n. 711/2012 o 
rinunciando agli effetti della sentenza qualora a sé favorevole;

RICORDATO che in data 02/04/2013 si è provveduto al pagamento della somma di € 41.787,51 relativa ad 
alcune fatture riconosciute con il predetto accordo transattivo per cui la somma ancora da corrispondere veniva 
rideterminata in € 215.712,49;

RICORDATO altresì  che con atto di  liquidazione n. 245 del 02.04.2013 sono state liquidate la rimanente 
somma di € 215.712,49 per far fronte agli accordi assunti con il citato atto transattivo a valere sulle risorse 
disponibili a residui 2011 e 2012 e per € 61,80 sulle risorse disponibili in competenza 2013;

RILEVATO che, stante il  termine di  notifica del  decreto ingiuntivo (31.12.2012) e, in considerazione delle 
contestazioni  mosse dall’Ente  e della  sanzioni  applicate  dallo  stesso a rilievo di  accertate  inadempienze 
contrattuali,  l’allora Responsabile dell’Area Servizi  non poteva predisporre gli  opportuni  atti  necessari  alla 
copertura finanziaria dei crediti vantati dalla ditta, confluiti nel citato decreto ingiuntivo in quanto pervenuto oltre 
i termini per la predisposizione di variazione ai capitoli del bilancio di quell’esercizio finanziario (2012);

RICORDATO che, sempre nell’anno 2012, ed a valere sulle risorse stanziate per il servizio in oggetto, sono 
state impegnate e liquidate somme complessivamente pari ad € 228.917,00 così distinte:

- €  25.415,99 per  intervento urgente di  bonifica da amianto di  alcuni  siti  contaminati  non essendo 
disponibili risorse su capitoli all’uopo istituiti;

- € 1.307,33 per far fronte ad azioni di sensibilizzazione;
- € 232,32 per smaltimento di inerti; 
- €  201.961,36  a  favore  delle  ditte  De  Vizia  Transfert  spa,  Villaservice  spa  e  Derichebourg-San 

Germano srl per far fronte a pagamenti relativi a prestazioni relative all’annualità 2011;

RILEVATO pertanto che, per tutte le motivazioni succitate, lo stanziamento disposto nell’annualità 2012, e non 
variato entro il termine del 30 novembre 2012, non è risultato sufficiente a dare copertura piena alle somme 
destinate al servizio in appalto per lo stesso esercizio, incluse le somme di cui all’accordo transattivo;

DATO ATTO che in conseguenza di quanto sopra, al fine di evitare all’ente l’inosservanza delle condizioni 
pattuite  con  l’accordo  transattivo,  e  conseguenti  maggiori  oneri  a  proprio  carico,  è  stata  disposta  sulla 
competenza dell’annualità 2013 la liquidazione di € 294.949,60 dovuta per:

- € 61,80 per accordo transattivo;
- € 8.800,00 per servizi extra contrattuali mesi di novembre e dicembre 2012;
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- € 8.570,71 per penalità per mancato raggiungimento standard di smaltimento;
- € 277.517,09 per mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012 servizio raccolta;

RITENUTO pertanto che la somma di € 228.917,00 pagata impropriamente a valere sulle risorse 2012 come 
sopra precisato, e che la somma di € 294.949,60 pagata impropriamente a valere sulle risorse 2013 dovuta per 
prestazioni dell’annualità 2012 siano da ritenersi inquadrabili quali “debito fuori bilancio” ai sensi dell’art. 194, 
lett. e), del D.Lgs. 267/2000, in quanto “[…] acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai  
commi 1,2 e 3 dell’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito  
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”;

RILEVATO infatti  che,  a  fronte  degli  esistenti  rapporti  sinallagmatici  tra  le  parti,  e  delle  su  esposte 
considerazioni, devono ritenersi coincidenti con la somma complessiva di € 523.866,60 (€ 228.917 per il 2012, 
più € 294.949,60 per il 2013) l’utilità e l’arricchimento per l’ente; 

VISTO l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, il  quale dispone che l’organo consiliare, con periodicità stabilita dal 
regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, 
provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed in tale sede lo 
stesso dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta 
contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;

EVIDENZIATO che per quanto sopra descritto,  non si  ritiene applicabile nel  caso in ispecie l’adozione di 
provvedimento tendente al ripianamento del debito de quo avendo liquidato tali somme a valere su risorse 
comunque esistenti sui competenti capitoli di bilancio; 

VISTO
- il T.U.E.L. di cui al D.Lgs n° 267/2000;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento di Contabilità;

VISTI i pareri favorevoli espressi in calce alla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati 
sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile e del Revisore Unico dei Conti,

propone che il Consiglio Comunale 
DELIBERA

RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio ammontante a complessivi € 523.866,60 (€ 228.917,00 
per il 2012, più € 294.949,60 per il 2013) quali somme dovute, ai sensi dell’art. 194 del decreto legislativo 
18.08.2000 n 267, comma 1, lettera e), a fronte degli esistenti rapporti sinallagmatici tra il Comune di Carloforte 
e la Derichebourg-San Germano srl; 

DARE ATTO  che per il caso in ispecie non si  ritiene applicabile l’adozione di  provvedimento tendente al 
ripianamento del  debito  de quo avendo liquidato  tali  somme a valere  su risorse  comunque esistenti  sui 
competenti capitoli di bilancio

TRASMETTERE il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

copia informatica per consultazione



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO

copia informatica per consultazione



COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 302 / 2014 
AREA SERVIZI TECNOLOGICI, PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX LETT. E) 
ART. 194 D.LGS. 267/2000 MATURATO PER LE PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO 
DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/02/2014 IL DIRIGENTE
BOCCONE BATTISTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 302 / 2014 
AREA SERVIZI TECNOLOGICI, PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX LETT. E) 
ART. 194 D.LGS. 267/2000 MATURATO PER LE PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO 
DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 24/02/2014 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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