
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 4 del  28/02/2014
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE 
CONSILIARE N.5 DEL 18.05.2012. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI 
BILANCIO MATURATO PER COMPLESSIVI EURO 118.000,00 IN FAVORE 
DELL'AZIENDA FLOROVIVAISTA LE ROCCE ANTICHE S.R.L. DI FOIS 
MONICA.

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.
IlSig. 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 Vice 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. 4 del  28/02/2014

Proposta n° 310 del 25/02/2014

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.5 
DEL 18.05.2012. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO MATURATO PER 
COMPLESSIVI EURO 118.000,00 IN FAVORE DELL'AZIENDA FLOROVIVAISTA LE 
ROCCE ANTICHE S.R.L. DI FOIS MONICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Responsabile dell’Area Amministrativa,
 
Richiamata la deliberazione consiliare 5 del 18.05.2012, con la quale si dispose di riconoscere, ex lett. e), art. 
194 del D.Lgs. n. 267/2000, quale legittimo il debito fuori bilancio, ammontante a complessivi Euro 118.000,00 
(IVA inclusa), maturato per effetto della realizzazione presso il Comune di Carloforte, nel periodo compreso tra 
il 2009 ed il 2011, da parte della Azienda florovivaistica Le Rocce Antiche s.r.l., di Fois Monica, in assenza di 
atti di formale impegno contabile della spesa sul bilancio dell’Ente, degli interventi ed opere di miglioramento 
urbano, facendo fronte alla spesa a mezzo di apposito capitolo di bilancio che doveva essere all’uopo istituito 
sul predisponendo Bilancio 2012;
 
Che la Giunta comunale, deliberando con atto n. 13, in data 5.02.2014, ha disposto l’annullamento, in sede di 
autotutela, delle deliberazioni G.C. nn. 51 e 54 del 2012, dando atto che, “…con separati provvedimenti e nelle 
sedi opportune, dovrà procedersi all’annullamento, in regime di autotutela, dei seguenti atti:

a. Deliberazione C.C. n. 5 del 18.05.2012; 

b. Determinazione n. 773 del 24.10.2012; 

c.       Atto di liquidazione n. 910 del 26.10.2012;”, con l’esposizione, da parte dello scrivente proponente, 
delle  proprie  obiettive  considerazioni,  indicate  con  la  premessa  allo  stesso  atto,  che  si  riporta 
integralmente nel testo che segue:

 
“PREMESSO
 
Che la Società Rocce Antiche srl,  nel  periodo tra l’anno 2009 e l’anno 2011, realizzava vari  interventi  di  
manutenzione e sistemazione di aree a verde pubblico, senza l’adozione da parte dell’amministrazione dei  
provvedimenti di rito connessi all’affidamento ed esecuzione di tali interventi; 

·         Che il contenzioso insorto tra il Comune di Carloforte e la Società Le Rocce Antiche srl si è sviluppato tutto  
in un periodo durante il quale lo scrivente rivestiva il ruolo di Responsabile di P.O. i cui servizi in argomento  
rientravano tra le proprie competenze (ruolo ricoperto sino alla data del 07.03.2013);

·         che i crediti accampati dalla Società Rocce Antiche, relativi ad  interventi di manutenzione e sistemazione di  
aree a verde pubblico, eseguiti  in violazione dei principi di cui al Codice dei Contratti  ammontavano ad €  
135.336,00; 

·         con atto di  G.C. n. 51 del  19/4/2012, l’Amministrazione Comunale, ha richiesto all’allora Responsabile  
dell’Area Servizi di addivenire ad una transazione tra l’Azienda florovivaistica Le Rocce Antiche di Fois Monica  
s.r.l. di Sant’Antioco ed il Comune di Carloforte, per effetto della realizzazione nel periodo compreso tra il 2009  
ed il 2011 presso il Comune di Carloforte di diversi interventi ed opere di miglioramento urbano in assenza  
degli appositi atti di impegno contabile sul Bilancio dell’Ente;

·         con successivo atto G.C. n. 54 del8/5/2012, si è provveduto ad approvare lo schema transattivo tra le parti,  
sulla base di apposita perizia tecnica prodotta in data 3/5/2012 dal Dott. Agronomo Alessandro Cossu, all’uopo 
incaricato;

·         in  data  09.05.2012  le  parti  stipularono  atto  transattivo  attraverso  il  quale  il  Comune  si  impegnava  a  
corrispondere in merito alla predetta società la somma di € 118.000,00, IVA inclusa, previo riconoscimento di  
debito fuori bilancio in sede consiliare;

·         con deliberazione n. 5 del 18.05.2012 il Consiglio Comunale riconobbe tale debito quale “fuori bilancio” in  
quanto  acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 del  
D.Lgs.  267/2000,  nei  limiti  degli  accertati  e  dimostrati  utilità  ed  arricchimento  per  l’Ente,  nell’ambito  
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

·         con perizia interna, a firma dell’allora Responsabile dell’Area Tecnica, ing. Battista Boccone, il  comune  

copia informatica per consultazione



quantificava in € 95.007,59, IVA inclusa, il valore della prestazione realizzata dalla stessa società, importo  
successivamente liquidato alla Rocce Antiche s.r.l.

      con Atto di Liquidazione n. 910/2012;
·         con Decreto n. 8 datato 16.01.2013, notificato il giorno 11.02.2013, il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione  

Distaccata di Carbonia, emetteva ricorso per ingiunzione richiedendo il pagamento al Comune di Carloforte  
della  somma  di  €  22.992,41,  oltre  agli  interessi,  pari  alla  differenza  tra  la  somma  precedentemente  
riconosciuta come debito fuori bilancio (€ 118.000,00) e la somma liquidata sulla base della perizia dell’ing.  
Boccone;

·         con deliberazione di G.C. n. 33 del 16.03.2013 quel consesso disponeva di affidare all’avv. Roberto Murgia,  
del Foro di Cagliari, l’incarico in opposizione al predetto decreto;

·         con proprio atto presentato presso il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Distaccata di Carbonia, il citato  
legale  presentava  una  citazione  in  opposizione  al  predetto  Decreto  Ingiuntivo  n.  8/2013  rilevando  nella  
motivazione di diritto, che il  debito di cui la Rocce Antiche srl richiedeva il  pagamento doveva ritenersi di  
carattere meramente personale del dott. Agostino Stefanelli il quale, nel corso del proprio mandato di Sindaco  
pro tempore e come asserito dalla stessa Rocce Antiche srl nel citato decreto ed in una precedente richiesta  
del 31.10.2011, a firma dell’allora legale della stessa Società, dott. Luciano Locci, aveva richiesto alla ditta le  
prestazioni in argomento, senza l’espletamento delle procedure amministrative di rito;
 
VISTA la nota n. 1315 prot. del 31.01.2014 con la quale il Vice Sindaco richiede ai responsabili di P.O., ing  
Battista Boccone, Dott. Enzo Augusto Pinna e Sig. Salvatore Volpe, la predisposizione di un provvedimento di  
annullamento, in sede di autotutela, degli atti del procedimento riguardante la vicenda de Le Rocce Antiche srl  
in argomento, in ragione di quanto emerso in sede di elaborazione dell’atto di citazione in opposizione al  
decreto ingiuntivo n. 8/2013 depositato dalla predetta Società;
 
VISTE le considerazioni espresse dall’avv. Murgia, difensore dell’Ente, nelle sue memorie in opposizione al  
decreto ingiuntivo citato, in particolare in riferimento ai seguenti assunti:

-          ascrivibilità del debito in capo al dott. Agostino Stefanelli, il quale commissionò le prestazioni in argomento,  
così come emerso peraltro dalla nota dell’avvocato Luciano Locci del 31.10.2011, dal decreto ingiuntivo n.  
8/2013, e dall’atto di citazione in giudizio del 20.12.2011 con cui la Società Le Rocce Antiche convenne in  
Giudizio il dott. Stefanelli;

-          nullità delle deliberazioni G.C. nn. 51 e 54 del 2012 e della deliberazione C.C. n. 5/2012 per violazione art.  
78, co. 2, D.Lgs. 267/2000 e per la mancata/parziale rappresentazione dei fatti;

-          nullità conseguente dell’accordo transattivo stipulato tra le parti;
-          illegittimità della Determinazione n. 773/2012 con cui veniva disposto l’impegno della somma di € 95.007,59  

a favore de Le Rocce Antiche srl per le prestazioni svolte in quanto fondata su falsi presupposti;
-          illegittimità conseguente dell’atto di liquidazione n. 910/2012 della citata somma;

 
CONSIDERATO altresì che per quanto stabilito dal comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 267/2000, la ditta  
poteva non eseguire le prestazioni in mancanza della comunicazione prevista dallo stesso articolo e che ad 
ogni modo, stante tale violazione, il rapporto obbligatorio (co. 4) doveva intercorrere tra il fornitore e  
l’amministratore che le ha commissionate; 
 
RICHIAMATE le conclusioni a cui è pervenuto l’avv. Murgia, nella citata opposizione, e nello specifico:
-          richiedere al Tribunale l’annullamento della transazione stipulata tra il Comune e la Società Le Rocce  

Antiche, richiedendo conseguentemente la revoca del Decreto Ingiuntivo;
-          condannare la Società Le Rocce Antiche srl alla restituzione al Comune di Carloforte della somma di €  

95.007,59, oltre interessi, pagata in esecuzione della predetta invalida transazione;
 
VISTO il  Decreto Ingiuntivo n. 8/2013 depositato da Le Rocce Antiche srl presso il  Tribunale Ordinario di  
Cagliari, Sezione Distaccata di Carbonia;
 
VISTA le Deliberazioni G.C.nn. 51 e 54 del 2012;
 
VISTA la Deliberazione C.C. n. 5/2012;
 
VISTA la Determinazione n. 773/2012 con cui veniva approvata la perizia a firma dell’ing. Boccone e disposto  
l’impegno della somma di € 95.007,59 a favore de Le Rocce Antiche srl per le prestazioni svolte;
 
VISTO l’Atto di Liquidazione n. 910/2012 con cui veniva disposto il pagamento della predetta somma a favore  
della citata Società;
 
VISTO l’Atto di  Citazione a firma del  difensore dell’Ente,  Avv.  Roberto Murgia, depositato al  n.  4130 del  
28.03.2013 del protocollo dell’Ente;
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VISTA la  nota  n.  1336 datata  31.01.2014 con cui  lo  scrivente  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e,  
all’epoca dei  fatti,  Responsabile  dell’Area Servizi,  dott.  Enzo Augusto Pinna,  ritiene di  dover  condividere  
pienamente le motivazioni espresse dall’avv. Murgia in merito alla necessità di procedere all’annullamento in  
sede di autotutela delle deliberazioni di giunta e di consiglio citate in premessa (cui è seguita, nella stessa  
data, la presente ipotesi di proposta deliberativa per la Giunta comunale), stante l’illegittimità delle stesse,  
anche per:
-          violazione art. 1792 c.c. (contratto illecito);
-          violazione principi D.Lgs. 163/2006 (Codice Contratti Pubblici);
-          violazione artt. 78, 191e 194 D.Lgs. 267/2000 (imputazione spesa e riconoscimento debito);

 
Rilevato che questo Ente ritiene di dover procedere all’annullamento dei precitati atti, in quanto interessato a  
ripristinare i principi di legalità violati da quei provvedimenti, perseguendo così il precipuo scopo di evitare il  
protrarsi,  nel tempo, di ulteriori  effetti  “contra legem” imputabili  all’inerzia dell’Amministrazione la quale, in  
quest’ultima ipotesi (rebus sic stantibus),  “riconoscerebbe” implicitamente la validità, in senso amministrativo,  
di un accertato danno patrimoniale a carico dello stesso soggetto “passivo”;
 
Che nell’adozione dei provvedimenti della Giunta comunale e del Consiglio, non venne evidenziato che la  
fornitura venne disposta direttamente e verbalmente dal Sindaco Stefanelli, senza la dovuta adozione delle  
procedure di evidenza pubblica e, tra l’altro non rilevando la già ricevuta citazione in Giudizio dello stesso  
Sindaco, per il pagamento personale, in capo a quest’ultimo, del debito, solo successivamente conosciuto da  
questa Amministrazione, inducendo così l’adozione di quegli atti;
 
Pertanto, al fine di evitare il pagamento delle somme richieste con il citato decreto ingiuntivo, si rileva, per  
quanto sinora premesso ed esposto in maniera esaustiva, che sussistono pienamente le ragioni  attuali  e  
concrete di  pubblico interesse che giustificano l’adozione dei prospettati  annullamenti d’Ufficio, così come  
proposto dall’Avv. Murgia;
 
CONSIDERATO altresì  che  lo  scrivente,  con  Decreto  Sindacale  n.  4  del  22.03.2013,  è  stato  nominato  
Responsabile per la prevenzione della corruzione e che, in tale veste, deve assicurare e controllare la regolare 
legittimità degli atti adottati dagli uffici comunali;
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
 
ATTESO che sulla presente proposta, il Responsabile dell’Area Amministrativa ed il Responsabile dell’Area  
Finanziaria hanno espresso i relativi pareri di competenza;”
 
Ritenuto pertanto opportuno e doveroso confermare pienamente le motivazioni che hanno generato l’adozione, 
da parte dell’Organo esecutivo,  della citata deliberazione n. 13, del 5.02.2014, prendendo quindi atto di tutto il 
contesto sin qui rappresentato,
 

PROPONE
 

Al Consiglio comunale, di valutare l’annullamento, in regime di autotutela, della Deliberazione consiliare n. 5  
datata 18.05.2012,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

PRESO ATTO di quanto rappresentato in premessa;
 
RITENUTO pertanto doveroso ed opportuno, in quanto atto dovuto, procedere in merito,
 

DELIBERA
 

ANNULLARE, in sede di autotutela e per le motivazioni espresse in premessa, la Deliberazione consiliare n. 5, 
datata 18.05.2012, riconoscente la legittimità del debito fuori bilancio, per complessivi Euro 118.000,00, in 
favore dell’Azienda florovivaistica Le Rocce Antiche, s.r.l. di Fois Monica, di Sant’Antioco;
 
DARE ATTO che, con separati provvedimenti che dovrà adottare il Responsabile dell’Ufficio comunale 
competente, si dovrà altresì procedere al conseguente annullamento della Determinazione n. 773 del 
24.10.2012 e dell’Atto di liquidazione n. 910 del 26.10.2012;
 
TRASMETTERE copia dell’atto deliberativo della presente proposta, alla Sezione Regionale della Corte dei 
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Conti e al Dott. Avv. Roberto Murgia, difensore dell’Ente;
 
DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di adottare gli adempimenti 
susseguenti. 
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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. 310 / 2014 
UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE 
CONSILIARE N.5 DEL 18.05.2012. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 
MATURATO PER COMPLESSIVI EURO 118.000,00 IN FAVORE DELL'AZIENDA 
FLOROVIVAISTA LE ROCCE ANTICHE S.R.L. DI FOIS MONICA

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, 25/02/2014 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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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 310 / 2014 
UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE 
CONSILIARE N.5 DEL 18.05.2012. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 
MATURATO PER COMPLESSIVI EURO 118.000,00 IN FAVORE DELL'AZIENDA 
FLOROVIVAISTA LE ROCCE ANTICHE S.R.L. DI FOIS MONICA

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, 25/02/2014 IL DIRIGENTE
PINNA ENZO AUGUSTO

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