
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Medio Campidano

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 26 del 29.07.2016

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. A) e  E) anno 
2016.

COPIA

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di luglio, nella solita sala delle 
adunanze, alle ore 19:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

PCADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

PCOSSU GABRIELE

ACOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

ATUVERI MARCO

AERDAS STEFANIA

PERDAS VALENTINA

ASCANU GIOVANNI GIUSEPPE

Totale Presenti:  9 Totali Assenti:  4

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Vice Segretario Comunale  PORRU MARIANGELA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



Il sindaco espone il presente punto all’ordine del giorno; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 
l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018; 
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 06.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
bilancio di previsione 2016/2018, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Atteso che: 

- l’art. 191 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste 
l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e 
l’attestazione della copertura finanziaria; 

- nel rispetto del disposto dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000 il Consiglio Comunale con propria deliberazione 
può riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: 

a) Sentenze esecutive; 
b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi 

derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio 
del bilancio di cui all’art. 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali. Di 
società di capitali costituite per l’esercizio dei servizi pubblici locali; 

d) Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; 
e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2, e 3 nell’ambito 

dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza; 
- l’art. 193 del D.Lgs 267/2000, al terzo comma, prevede che possono essere utilizzate per l’anno in corso e 

per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di 
prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni 
patrimoniali disponibili, per il ripiano e la copertura dei debiti fuori bilancio; 
 

Considerato che sono pervenute comunicazioni indicanti situazioni debitorie fuori bilancio da riconoscere ai sensi 
dell’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, come da relazioni istruttorie allegate alla presente quali parti integranti e 
sostanziali  
 
Visto che i suddetti debiti fuori bilancio sono riepilogati in elenco nei Prospetti di riepilogo dei debiti fuori bilancio, 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati i responsabili dei procedimenti 
relativi al riconoscimento di legittimità di ciascuno dei debiti; 
 
Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 
194 del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata, per 
un importo complessivo di €. 23.991,82 così distinto: 
 

 
Descrizione del debito 

Importo riferito a 
spese di 

investimento 

Importo 
 riferito a spese 

correnti 
A Sentenze esecutive  9.522,46 
B Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei 

limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, 
purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui 
all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione 

  

C Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da 
norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi 
pubblici locali 

  

D Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica 
utilità 

  

E Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai 
commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati 
utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza 

 14.469,36 

 
TOTALE 

 23.991,82 

 
e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al loro ripiano; 



 
Dato atto che per le “sentenze esecutive” (fattispecie di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000)  il 
riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse; 
 
Richiamato l’articolo 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 444, della 
legge n. 228/2012, il quale testualmente recita: 
 

Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio  
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti 
gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico. 
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta 
entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare 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, per il ripiano 
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della 
gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della 
gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il 
pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.  
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e 
le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica 
destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con 
riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 
1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.  
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è 
equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con 
applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo. 

 
Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere senza ulteriore indugio al riconoscimento della legittimità dei 
suddetti debiti fuori bilancio; 
 
Visto il Documento dei principi contabili degli enti locali approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità 
degli enti locali approvati in data 18 novembre 2008 e aggiornato in data 11 gennaio 2010, nello specifico il 
Principio n 2 riguardante la disciplina dei debiti fuori bilancio; 
 
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla copertura dei debiti fuori bilancio di cui alle relazioni allegate al 
presente atto e pertanto il pagamento di € 23.991,82 che da essa consegue ai sensi dell’art. 194 c. 1 lett a), lett e) del 
D.Lgs 267/2000; 
 
Preso atto che le somme a copertura totale dei debiti in parola sono iscritte fra le spese del Bilancio di previsione 
2016/2018 come di seguito riportato: 
Missione 1 Programma 1 Titolo I Pdc 1.03.02.11.006 Cap. 1207.06 Pdc 9.834,60 esigibilità 2016 
Missione 1 Programma 1 Titolo I Pdc 1.03.01.01.002 Cap. 1206.03 Pdc 4.634,76 esigibilità 2016 
Missione 1 Programma 11 Titolo I Pdc 1.10.05.02.001 Cap. 1206.10 per € 9.522,46 esigibilità 2016 
 
Acquisiti  i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, resi ai sensi dell’art. 49 
del Tuel, da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo e del responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Acquisito agli atti 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; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii; 
Visto il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.; 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Con voti favorevoli 8 – Astenuti 1 (Erdas Valentina) 
 

DELIBERA 
 

• di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 c. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/00 e per le motivazioni espresse in 
premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € 23.991,82 analiticamente 



descritti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 
sinteticamente riassunti nel seguente prospetto: 

 
 

Descrizione del debito 
Importo riferito a 

spese di 
investimento 

Importo 
 riferito a spese 

correnti 

A Sentenze esecutive  9.522,46 
B Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei 

limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, 
purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui 
all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione 

  

C Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da 
norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi 
pubblici locali 

  

D Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica 
utilità 

  

E Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai 
commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati 
utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza 

 14.469,36 

 
TOTALE 

 23.991,82 

 
 
• di provvedere al finanziamento dei debiti fuori bilancio, per l’importo complessivo di € 23.991,82 come di 

seguito indicato: 
Missione 1 Programma 1 Titolo I Pdc 1.03.02.11.006 Cap. 1207.06 Pdc 9.834,60 esigibilità 2016 
Missione 1 Programma 1 Titolo I Pdc 1.03.01.01.002 Cap. 1206.03 Pdc 4.634,76 esigibilità 2016 
Missione 1 Programma 11 Titolo I Pdc 1.10.05.02.001 Cap. 1206.10 per € 9.522,46 esigibilità 2016 

• di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, per le 
somme impegnate sul bilancio dell’esercizio in corso; 

• di dare atto che con il presente provvedimento non vengono utilizzate entrate aventi destinazione vincolata per 
legge o derivanti dall’assunzione di prestiti; 

• di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la 
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

• di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, 
della legge n. 289/2002; 

• di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014, ai sensi dell’art. 
193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000. 

• Con separata votazione: Voti favorevoli 8 – Astenuti 1 (Erdas Valentina): ,  di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 

 
 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO MARIANGELA PORRU

Data   18/07/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   18/07/2016

F.TO ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARIANGELA PORRU

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
03/08/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 17/08/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 03/08/2016 al 17/08/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
29/07/2016 per: 

X

 MARIANGELA PORRU

IL VICE SEGRETARIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 03.08.2016

Deliberazione del Consiglio n. 26 del 29/07/2016



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 29/07/2016 
 

 

COMUNE DI PABILLONIS 
Servizio Amministrativo AA.GG.  

 
DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN VIOLAZIONE DEGLI 

OBBLIGHI DI CUI AI COMMI 1, 2 E 3 DELL’ART. 191, NE I LIMITI DELL’ACCERTATA UTILITA’ PER L’ENTE  
(art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

N. Creditore Bene o servizio acquisito Funzione(Servizio  
Natura 
spesa 

(CO/IN) 
Importo 

 
1 
 

Maggioli Spa Abbonamenti riviste anni 
1995/2013 

Amministrativo CO 4.634,76 

 
2 
 
 

Avvocato Franceschi Piero Ricorso n.64/02 
Coop. Tempo Donna/Comune di 
Pabillonis  
Decreto monocratico 
Presidente Tar n.  76810/2010 
Saldo parcella onorari 

Sociale  CO 1.167,30 

 
3 
 

Avvocato Franceschi Piero Ricorso n. 2826/1996 
Eurogest di Gianna Marongiu &C. 
sas/Comune di Pabillonis 
Decreto monocratico 
Presidente Tar n.  1293/2007 
Saldo parcella onorari 

Tecnico CO 1.167,30 

 
4 
 

Avvocato Franceschi Piero Ricorso n. 1821/1995 
Foddi Salvatore/Comune di 
Pabillonis 
Decreto monocratico 
Presidente Tar n.  1357/2006 
Saldo parcella onorari 

Amministrativo CO 1.500,00 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 29/07/2016 
 

 

 
5 

Avvocato Franceschi Piero Ricorso 178/2003 
Ditta Seresa/Comune di Pabillonis 
Decreto monocratico 
Presidente Tar n.  1708/2010 
Saldo parcella onorari 

Tecnico CO 1.500,00 

 Avvocato Franceschi Piero 
 
 

Ricorso n.  1217/1998 
Matta Ero/Comune di Pabillonis 
Decreto monocratico 
Presidente Tar n.  874/2009 
Saldo parcella onorari 

Tecnico CO 1.500,00 

 Avvocato Franceschi Piero 
 
 

Ricorso n. 753/1999 
Frau Marco/Comune di Pabillonis 
Decreto monocratico 
Presidente Tar n.  1749/2009 
Saldo parcella onorari 

Amministrativo CO 1.500,00 

 Avvocato Franceschi Piero 
 
 

Ricorso n. 668/1999 
Frau Marco/Comune di Pabillonis 
Decreto monocratico 
Presidente Tar n.  1064/2010 
Saldo parcella onorari 

Tecnico CO 1.500,00 

      
TOTALE 14.469,36 

 
 
               Il Responsabile del Servizio  

  Dott.ssa Mariangela Porru 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 29/07/2016 
 

 

COMUNE DI PABILLONIS 
Servizio Amministrativo AA.GG. 

 
DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE 

(art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) 
 

N. Estremi 
sentenza Creditore Descrizione del debito 

Natura 
spesa 

(CO/IN) 
Importo 

 
1 
 
 

73/2014 Saba Orazio Ricorso n. 60/C/13  
Saba Orazio/Comune di Pabillonis 
Risarcimento danni, rifusione spese di giudizio 
e spese legali, oneri registrazione sentenza 

CO 9.522,46 

      
      

  
TOTALE 9.522,46 

 
 
             Il Responsabile del Servizio 

 Dott.ssa Mariangela Porru 



RELAZIONE ISTRUTTORIA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

(ricorso TAR n. 2826/96 proposto dalla Soc. Eurogest di Gianna Marongiu & C. sas) 

 

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. A) anno 2016. 

 

Premesso che: 

- in data 17.9.1996 veniva notificato al Comune di Pabillonis ricorso al Tar Sardegna per l’ 
annullamento degli atti di aggiudicazione dell’appalto dei Servizi NETTEZZA URBANA  da parte 
della Società Eurogest (Ricorso n. 2826/2002); 

- la causa era di valore elevato, essendo previsto il canone annuo di £ 161.783,420; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 1996 veniva conferito l’incarico legale all’Avv. 

di fiducia dell’Ente Franceschi Piero per la tutela degli interessi dell’Amministrazione nel ricorso n. 
2826/96 proposto dalla Soc. Eurogest di Gianna Marongiu & C. sas /Comune di Pabillonis nanti il 
Tar Sardegna quantificando la spesa presunta per l’incarico in parola a titolo di acconto  in € 
2.065,83 (ex £ 4.000.000) oltre iva dovuta ai sensi di legge; 

- nel corso dell’esercizio 1997 l’avvocato Franceschi presentava la fattura n. 71/97 a titolo di acconto 
sull’incarico conferito per l’importo di € 2.324,06 liquidato con deliberazione n. 147/1997  e 
1171/1997; 

- dato il negativo risultato della fase cautelare del giudizio la controparte non ha più confermato 
interesse ad ottenere la decisione nel merito determinando la pronuncia di perenzione del giudizio, 
giusto decreto monocratico del Presidente del Tar n. 1293/2007 con spese implicitamente 
compensate; 

- il decreto del Presidente del Tar è divenuto definitivo in quanto non impugnato dalla controparte; 
- in data 18.5.2015 l’Avv. Franceschi ha trasmesso le note spese relative alle competenze dovute a 

saldo del ricorso n. 2826/96 quantificandole forfettariamente in € 1.167,30 lordi a saldo. 

Per quanto sopra si propone il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante e il 
pagamento di totali € 1.167,30 che da essa consegue ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett a) del D.Lgs 
267/2000. 

 

Pabillonis, lì 18.07.2016 

 

Il responsabile del servizio 
 

Il responsabile del servizio 
 

F.to Rag. Fanari Anna Maria 
 

F.to Ing. Cadeddu Stefano 

 

 

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

(ricorso TAR n. 1821/1995 proposto dal Sig. F.S) 

 

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. A) anno 2016. 

Premesso che: 

- in data 3.8.1995 veniva notificato al Comune di Pabillonis ricorso al Tar Sardegna per l’ 
annullamento del  provvedimento del Sindaco Protempore n. 1/1995 di nomina del rappresentante 
dell’amministrazione comunale in seno al Consorzio Industriale di Villacidro  (Ricorso n. 
1821/1995), da parte del Sig. F. S.; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 08.09.1995  veniva  conferito l’incarico legale 
all’Avv. Franceschi Piero, di fiducia dell’Amministrazione anche per altri giudizi per la tutela degli 
interessi del Comune avverso il ricorso 1821/1995 proposto dal Sig. F. S. /Comune di Pabillonis 
nanti il Tar Sardegna quantificando la spesa presunta per l’incarico in parola a titolo di acconto  in € 
3.098,74 (ex £ 6.000.000); 

- il ricorso, con istanza di sospensione, appariva insidioso soprattutto per le censure correlate alla 
nomina del ricorrente annullata dal Co.Ci.Co. e al regime di validità delle deliberazioni assunte in 
seduta di seconda convocazione ed a ridosso del rinnovo del Consiglio Comunale (essendo già stati 
all’epoca convocati i comizi elettorali); il Sig. F.S. ha così impugnato la nomina del Sig. C.M., 
avvenuta dopo l’annullamento della delibera ad egli favorevole da parte del Co.Ci.Co. e il rinnovo 
del Consiglio Comunale; 

- avendo curato la fase di costituzione in giudizio e la fase cautelare, nel corso dell’esercizio 1996 
l’avvocato Franceschi presentava la fattura n. 43/96 a titolo di acconto sull’incarico conferito per 
l’importo di € 1.807,60, liquidato con deliberazione di Giunta Comunale;  

- la controparte non ha più confermato interesse ad ottenere la decisione nel merito determinando la 
pronuncia di perenzione del giudizio, giusto decreto monocratico del Presidente del Tar n. 
1357/2006 con spese implicitamente compensate; 

- il decreto del Presidente del Tar è divenuto definitivo in quanto non impugnato dalla controparte;  
- in data 28.6.2016 l’Avv. Franceschi ha trasmesso le note spese relative alle competenze dovute a 

saldo del ricorso n. 1821/1995 quantificandole in maniera forfettaria  in € 1.500,00 lordi. 

Per quanto sopra si propone il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante e il 
pagamento di totali € 1.500,00 che da essa consegue ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett a) del D.Lgs 
267/2000. 

Pabillonis, lì 18.07.2016 

Il responsabile del servizio 
 

Il responsabile del servizio 
 

F.to Rag. Fanari Anna Maria 
 

F.to Dott.ssa Porru Mariangela 

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

(ricorsi n. e 668/1999 proposto dal sig. F.M) 

 

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. A) anno 2016. 

Premesso che: 

- in data 28.04.1999 veniva notificato al Comune di Pabillonis ricorso al Tar Sardegna per l’ 
annullamento  previa sospensiva dell’ordinanza sindacale n. 14/99 avente ad oggetto “divieto per il 
sig. F.M. di uso del locale commerciale per attività che esulano dal contenuto dell’autorizzazione 
commerciale a suo tempo concessagli” da parte del Sig. F.M. (Ricorso n. 668/1999). 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 06.05.1999  veniva  conferito l’incarico legale 
all’Avv. Franceschi Piero per la tutela degli interessi dell’Amministrazione in merito al ricorso n. 
668/1999- proposto dal sig. F.M. contro il Comune di Pabillonis nanti il Tar Sardegna quantificando 
la spesa presunta per l’incarico in parola a titolo di acconto in € 2.272,41 (ex £ 4.400.000); 

- nel corso dell’esercizio 1999 l’avvocato Franceschi presentava la fattura n. 82/1999 a titolo di 
acconto sull’incarico conferito per l’importo di € 2.272,41 liquidata con determinazione n. 99/1999 

- atteso l’esito per lei sfavorevole delle udienza di sospensiva la controparte non ha più confermato 
interesse ad ottenere la decisione nel merito dei due ricorsi determinando la pronuncia di perenzione 
del giudizio, giusto decreto monocratico del Presidente del Tar n. 1064/2010 con spese 
implicitamente compensate 

- il decreto del Presidente del Tar è divenuto definitivo in quanto non impugnato dalla controparte,  
- in data 28.06.2016 l’Avv. Franceschi ha trasmesso le note spese relative alle competenze dovute a 

saldo del ricorso n. 668/1999 quantificate in € 1.500,00 lordi. 

Per quanto sopra si propone il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante e il 
pagamento di totali € 1.500,00 che da essa consegue ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett a) del D.Lgs 
267/2000. 

Pabillonis 18.07.2016 

 

Il responsabile del servizio 
 

Il responsabile del servizio 
 

Rag. Fanari Anna Maria 
 

Dott.ssa Porru Mariangela 

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

(ricorsi n. 753/1999 proposto dal sig. F.M.) 

 

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. A) anno 2016. 

Premesso che: 

- in data 28.04.1999 veniva notificato al Comune di Pabillonis ricorso al Tar Sardegna per l’ 
annullamento  previa sospensiva dell’ordinanza sindacale n. 13/99 avente ad oggetto “demolizione di 
opere erette abusivamente ed utilizzate per le attività esulanti l’autorizzazione commerciale a suo 
tempo concessagli” da parte del Sig. F.M. (Ricorso n. 753/1999). 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 25.06.1999  veniva  conferito l’incarico legale 
all’Avv. Franceschi Piero per la tutela degli interessi dell’Amministrazione in merito al ricorso n. 
753/1999 proposto dal sig. F.M. contro il Comune di Pabillonis nanti il Tar Sardegna quantificando 
la spesa presunta per l’incarico in parola a titolo di acconto in € 1.962,53 (ex £ 3.800.000); 

- nel corso dell’esercizio 1999 l’avvocato Franceschi presentava la fattura n. 92/1999 a titolo di 
acconto sull’incarico conferito per l’importo di € 1.1962,53 liquidata con determinazione n. 
41/Segr/1999; 

- atteso l’esito per lei sfavorevole delle udienza di sospensiva la controparte non ha più confermato 
interesse ad ottenere la decisione nel merito dei due ricorsi determinando la pronuncia di perenzione 
del giudizio, giusto decreto monocratico del Presidente del Tar n. 1749/2009 con spese 
implicitamente compensate 

- il decreto del Presidente del Tar è divenuto definitivo in quanto non impugnato dalla controparte,  
- in data 28.06.2016 l’Avv. Franceschi ha trasmesso le note spese relative alle competenze dovute a 

saldo del ricorso n. 753/1999 quantificate in € 1.500,00 lordi. 

Per quanto sopra si propone il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante e il 
pagamento di totali € 1.500,00 che da essa consegue ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett a) del D.Lgs 
267/2000. 

Pabillonis 18.07.2016 

Il responsabile del servizio 
 

Il responsabile del servizio 
 

F.to Rag. Fanari Anna Maria 
 

F.to Ing. Cadeddu Stefano 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

(ricorso n. 178/2003 proposto dalla Ditta Ser.E.Sa.) 

 

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex  art. 194 lett. A) anno 2016. 

Premesso che: 

- in data 15.1.2003 veniva notificato al Comune di Pabillonis il ricorso al Tar Sardegna proposto da 
parte della Ditta Ser.E.Sa. (Ricorso n. 178/2003) per l’annullamento  -previa sospensiva- degli atti di 
aggiudicazione dell’appalto dei Servizi di raccolta differenziata dei RSU e relativo conferimento in 
discarica  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 24.1.2003 veniva conferito l’incarico legale 
all’Avv. Franceschi Piero per la tutela degli interessi dell’Amministrazione in merito al ricorso n. 
178/2003 proposto dalla Ditta Se.Re.SA  contro il Comune di Pabillonis nanti il Tar Sardegna 
quantificando la spesa presunta per l’incarico in parola a titolo di acconto in € 3.615,19 (ex £ 
7.000.000); 

- la causa era stata determinata dal fatto che la ditta Ser.E.Sa. era stata esclusa dalla gara per il 
mancato possesso dei requisiti per concorrere all’appalto, affidato alla ditta Cilloco Albino; 

- nel corso dell’esercizio 2003 l’avvocato Franceschi presentava la fattura n. 32/2003 a titolo di 
acconto sull’incarico conferito per l’importo di € 3.500,00 liquidata con determinazione n. 152/2003; 

- la controparte, dopo aver rinunciato (alla luce delle difese svolte per il Comune) ad insistere nella 
richiesta di sospensione, non ha più confermato interesse neppure ad ottenere la decisione nel merito 
determinando la pronuncia di perenzione del giudizio, giusto decreto monocratico del Presidente del 
Tar 1708/2010 con spese implicitamente compensate; 

- Il decreto del Presidente del Tar è divenuto definitivo in quanto non impugnato dalla controparte,  
- in data 28.6.2016 l’Avv. Franceschi ha trasmesso le note spese relative alle competenze dovute a 

saldo del ricorso n. 178/2003 quantificate in € 1.500,00 lordi. 

Per quanto sopra si propone il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante e il 
pagamento di totali € 1.500,00 che da essa consegue ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett a) del D.Lgs 
267/2000. 

Pabillonis 18.07.2016 

 

Il responsabile del servizio 
 

Il responsabile del servizio 
 

F.to Rag. Fanari Anna Maria 
 

F.to Ing. Cadeddu Stefano 

 

 

 

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

(ricorso n. 64/2002 della Coop. Tempo Donna) 

 

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. A) anno 2016. 

Premesso che: 

- in data 16 gennaio 2002 veniva notificato al Comune di Pabillonis un ricorso al Tar Sardegna per                             
l’ annullamento degli atti di aggiudicazione dell’appalto dei Servizi socio assistenziali  da parte della 
coop Soc. Tempo Donna (Ricorso n. 64/2002); venivano successivamente notificati in data 
14.2.2002 e 29.3.2002 due ulteriori ricorsi per motivi aggiunti connessi al primo; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 2002  veniva  conferito l’incarico legale all’Avv. 
Franceschi Piero per la tutela degli interessi dell’Amministrazione in merito al ricorso n. 64/2002 
proposto dalla Coop. Sociale Tempo Donna contro il Comune di Pabillonis nanti il Tar Sardegna 
quantificando la spesa presunta per l’incarico in parola a titolo di acconto in € 774,69 (ex £ 
1.500.000); 

- la causa veniva trattata per tre volte in camera di consiglio per l’esame della richiesta di sospensiva, 
che veniva infine rigettata dal TAR nell’udienza del 10.4.2001, in accoglimento delle difese del 
Comune; 

- nel corso dell’esercizio 2002 l’avvocato Franceschi presentava la fattura n. 30/2002 a titolo di 
acconto sull’incarico conferito per l’importo di €  1.500,00 liquidata con determinazione n. 
119/2002; 

- la controparte, visto il non certo favorevole esito della fase cautelare del giudizio, particolarmente 
approfondita, non ha più confermato interesse ad ottenere la decisione nel merito determinando la 
pronuncia di perenzione del giudizio, giusto decreto monocratico del Presidente del Tar n. 
76810/2010 con spese implicitamente compensate; 

- il decreto del Presidente del Tar è divenuto definitivo in quanto non impugnato dalla controparte,  
- in data 18.5.2015 l’Avv. Franceschi ha trasmesso le note spese relative alle competenze dovute a 

saldo del ricorso n. 64/2002 quantificate forfettariamente n € 1.167,30 lordi, in considerazione 
dell’opportunità di definire sollecitamente i rapporti pendenti. 

Per quanto sopra si propone il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante e il 
pagamento di € 1.167,30 che da essa consegue ai sensi dell’art. 194 comma  1 lett a) del D.Lgs 267/2000. 

Pabillonis, lì 18.07.2016 

 

Il responsabile del servizio 
 

Il responsabile del servizio 
 

F.to Rag. Fanari Anna Maria 
 

F.to Dott.ssa Garau Luisa 

 

 

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

(ricorso n. 1217/1998 proposto dal sig. Matta Ero)   

 

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. A) anno 2016. 

Premesso che: 

- in data 22.6.1998 veniva notificato al Comune di Pabillonis ricorso al Tar Sardegna per 
l’annullamento  previa sospensiva degli atti di aggiudicazione della gara d’appalto dei lavori di 
allestimento della discarica comunale materiali inerti in località Millamara da parte del Sig. Matta 
Ero; 

- la pratica aveva valore di £ 97.155.728, oltre IVA; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 29.6.1998  veniva  conferito l’incarico legale 

all’Avv. Franceschi Piero per la tutela degli interessi dell’Amministrazione in merito al ricorso n. 
1217/1998 proposto dal sig. Matta Ero  contro il Comune di Pabillonis nanti il Tar Sardegna 
quantificando la spesa presunta per l’incarico in parola a titolo di acconto in € 2.065,83 (ex £ 
4.000.000); 

- nel corso dell’esercizio 1998 l’avvocato Franceschi presentava la fattura n. 143/1998 a titolo di 
acconto sull’incarico conferito per l’importo di € 2.065,83 liquidata con determinazione n. 105/1998; 

- non essendo stata a suo tempo concessa la sospensiva, la controparte non ha più confermato interesse 
ad ottenere la decisione nel merito determinando la pronuncia di perenzione del giudizio, giusto 
decreto monocratico del Presidente del Tar 874/2009 con spese implicitamente compensate; 

- il decreto del Presidente del Tar è divenuto definitivo in quanto non impugnato dalla controparte; 
- in data 28.6.2016 l’Avv. Franceschi ha trasmesso le note spese relative alle competenze dovute a 

saldo del ricorso n. 1217/1998 quantificate in € 1.500,00 lordi. 

Per quanto sopra si propone il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante e il 
pagamento di totali € 1.500,00 che da essa consegue ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett a) del D.Lgs 
267/2000. 

Pabillonis, lì 18.07.2016 

 

Il responsabile del servizio 
 

Il responsabile del servizio 
 

F.to Rag. Fanari Anna Maria 
 

F.to Ing. Cadeddu Stefano 

 

 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

Ricorso n. 60/C/13 S. O. contro Comune di Pabillonis 

 

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. A) anno 2016. 

Premesso che: 

- in data 15.03.2012 veniva presentato al Comune di Pabillonis richiesta di apertura procedimento 
amministrativo da parte dell’agenzia L’infortunistica Stradale Zara in nome e per conto del Sig S.O., 
in merito a un sinistro stradale avvenuto in data 08.08.2011 nella via Colombo,  corredata della 
documentazione giustificativa, al fine di avere il riconoscimento del rimborso dei danni subiti a 
seguito del sinistro quantificati in € 11.501,13,  giusto prot. n. 1741/2012; 

- in data 21.10.2014 veniva notificato al Comune di Pabillonis nella persona del sindaco protempore 
Garau Alessandro la Sentenza del Giudice di Pace n. 74/2014 avverso il Ricorso n. 60/C/13 
promosso dal sig. S.O. contro il Comune di Pabillonis, nella quale il comune di Pabillonis nella 
persona del Sindaco Protempore veniva condannato in contumacia  al pagamento di  5.000,00 a 
titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dal Sig. Saba  oltre interessi di mora e alla 
rifusione delle spese di giudizio a favore del Sig. S.O. quantificate in € 938,83, giusto prot. n. 
8080/2014; 

- in data 20.02.2015 veniva notificato l’ atto di precetto da parte dello Studio legale Avv. Piergiorgio 
Garau in nome e per conto del sig. S.O. relativamente alla Sentenza del Giudice di pace n. 73/2014, 
nel quale veniva intimato il Comune di Pabillonis nella persona del sindaco pro tempore Garau 
Alessandro al pagamento delle somme riconosciute a favore del sig. S.O. e dell’Avv. Piergiorgio 
Garau entro dieci giorni dalla notifica dell’atto medesimo, salvo attivazione di procedura di 
esecuzione forzata, giusto prot. n. 1356/2015; 

- in data 27.04.2015 veniva notificato al Comune di Pabillonis nella persona del sindaco protempore 
Garau Alessandro l’atto di pignoramento presso terzi riferito alla Sentenza n. 73/2014 con invito a 
comparire presso il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Cagliari  al fine di indicare il domicilio 
per la ricezione degli atti definitivi, giusto prot. n. 2889/2015; 

- in data 30.07.2015 il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Cagliari  emette sentenza di 
pignoramento disponendo che il Banco di Sardegna proceda con il versamento di quanto stabilito a 
favore del Sig. S.O. e dell’Avv. Garau Piergiorgio; 

- in data 17.03.2016 Il Banco di Sardegna provvedeva al pagamento nel rispetto dell’atto di 
pignoramento emesso dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Cagliari a favore del Sig. S.O. e 
dell’Avv. Garau Piergiorgio per un totale di € 9.207,90, con generazione di provvisori di spesa n. 
335, 336 e 3340 del 17.03.2016, giusto prot. n. 2121/2016; 

- in data 16.05.2016 veniva registrata al protocollo dell’ente comunicazione di avvio procedure 
esecutive e cautelari su Cartella di pagamento n. 07520150002740654/001 del 08.09.2015 per spese 
di registrazione della sentenza n. 73/2014, da parte dell’ Agenzia Entrate per € 314,56. 

Tutto ciò premesso, si evidenzia che: 

- non risulta pervenuto al protocollo dell’Ente, l’atto di citazione innanzi il giudice di pace avverso il 
ricorso n. 60/C13 R.G.A.C., proposto dall’avvocato Garau Piergiorgio in nome e per conto del Sig. 
S.O;  



- l’amministrazione comunale non ha a suo tempo nominato un legale a tutela degli interessi dell’Ente, 
venendo meno conseguentemente a presenziare alle varie udienze innanzi al Giudice di Pace prima e 
al Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Cagliari successivamente 

Per quanto sopra, si porta all’attenzione del Consiglio comunale l’esame della documentazione agli atti, 
evidenziando che il pignoramento delle somme dovrà essere regolarizzato tempestivamente con emissione di 
ordinativi di pagamento a copertura dei provvisori generati dal Banco di Sardegna (Tesoriere dell’Ente) per 
totali € 9.207,90 oltre le spese di registrazione sentenza per € 314,56, e propone il riconoscimento della 
legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla suddetta condanna e pertanto al pagamento di totali € 
9.522,46 che da essa consegue, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett a) del D.Lgs 267/2000.  

Pabillonis 18.07.2016 

 

Il responsabile del servizio 
 

Il responsabile del servizio 
 

Rag. Fanari Anna Maria 
 

Ing. Cadeddu Stefano 

 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 29/07/2016 
 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 
 
 

 
OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. E) anno 2016. 
 

Premesso che in data 16.05.2016 perveniva al protocollo dell’ Ente una nota di sollecito di fatture 
scadute da parte della Ditta Maggioli SpA per un importo totale di € 4.634,76, giusto prot. n. 3343/2016. 

 
Atteso che in merito alla situazione debitoria sopra citata il Responsabile del Servizio Finanziario con 

propria nota prot. n. 1724 del 06.03.2015 (allegata alla presente) forniva una relazione sulle note di addebito 
sollecitate dalla Ditta Maggioli Spa, evidenziando l’inesistenza di atti amministrativi e contabili nella banca 
dati dell’ente a supporto delle stesse, nonché documentazione cartacea nell’archivio corrente dell’Ente, 
seppur di contro le riviste e il materiale oggetto di fatturazione risulti pervenuto regolarmente e sia stato 
oggetto di consultazione negli anni da parte del personale dipendente nello svolgimento delle proprie 
funzioni istituzionali. 

 
Rilevato che: 
- non risulta adottata alcuna determinazione di impegno spesa a fronte delle forniture succitate, né vi 

sono registrazioni contabili in merito in quanto la ditta Maggioli Spa emette nota di addebito con 
allegato bollettino postale in luogo di fattura di vendita secondo le forme proprie degli case editrici; 

- la ditta Maggioli ha fornito il materiale formativo con regolarità sulla base di vecchi contratti di 
fornitura per i quali si è provveduto recentemente a chiudere i rapporti;          
 

Per quanto sopra, si propone il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla 
situazione sopra illustrata per un totale di € 4.634,76, che da essi ne consegue ai sensi dell’art. 194 c.1 lett. e) 
del D.Lgs 267/2000. 

 
                

Pabillonis, 18.07.2016 
 
 

Il responsabile del servizio 
 

Il responsabile del servizio 
 

F.to Rag. Fanari Anna Maria 
 

F.to Dott.ssa Porru Mariangela 

  
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 29/07/2016 
 

 

COMUNE DI  PABILLONIS  
PROVINCIA DI CAGLIARI 

C .A . P .  0 903 0  -  p .  I . V . A .  0 04 9 76 2 09 2 2  

t e l . 0 7 0 / 9 3 5 2 9 208  –  fax  0 7 0 /9 3 5 3 2 60  

 
 

Pabillonis 06.03.2015 
Prot. n. 1724 

Al Sindaco Garau Alessandro 
Al Presidente del Consiglio Comunale  

Mamusa Simonetta 
Al Segretario Comunale  

Dott.ssa Pischedda Anna Maria  
Sede 

 
Alla Ditta Gruppo Maggioli 

Mail: gestionecrediti@maggioli.it 
 

Oggetto: Relazione su sollecito di pagamento Ditta Gruppo Maggioli Spa 
La sottoscritta Fanari Anna Maria, in qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria, in merito alla nota prot. n. 

206 del 12/01/2015 presentata dalla ditta Gruppo Maggioli, esaminati gli atti presenti nell’archivio dell’Ente, in formato 
cartaceo e digitale, evidenzia quanto segue: 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 29/07/2016 
 

 

- Le note di addebito di seguito riportate, seppur non risultanti acquisite al protocollo dell’Ente, né 
registrate nella contabilità né supportate da atti amministrativi di impegno spesa   si riferiscono a  
forniture di riviste regolarmente consegnate per un importo totale € 4.634,76: 

DATA 

NOTA di 

addebito N. RIVISTA IMPORTO €  

15/01/2001 64445 PROGETTO SICUREZZA 92,96 

20/01/1995 300 COMUNI D’ITALIA 112,59 

23/01/1996 7466 COMUNI D’ITALIA 118,79 

19/01/2000 706 COMUNI D’ITALIA 144,09 

19/01/2005 12327 COMUNI D’ITALIA 235,00 

27/01/1995 3357 L'UFFICIO TECNICO 108,46 

26/01/1996 10371 L'UFFICIO TECNICO 115,69 

27/01/1998 10060 L'UFFICIO TECNICO 126,02 

19/01/2009 1313 L'UFFICIO TECNICO 256,00 

14/01/2010 844 L'UFFICIO TECNICO 266,00 

18/01/2012 961 L'UFFICIO TECNICO 229,00 

27/02/2013 1000009552 L'UFFICIO TECNICO 244,00 

18/01/1995 56050 IL VIGILE URBANO 77,47 

16/01/1996 333 IL VIGILE URBANO 83,67 

25/01/2000 5029 IL VIGILE URBANO 106,39 

13/02/1995 16038 LA FINANZA LOCALE 117,75 

05/02/1996 19798 LA FINANZA LOCALE 124,98 

30/01/1998 18072 LA FINANZA LOCALE 131,70 

01/02/2000 13547 LA FINANZA LOCALE 139,44 

07/02/2002 3842 LA FINANZA LOCALE 149,77 

27/01/2003 64196 LA FINANZA LOCALE 188,00 

18/02/2000 28944 COMMERCIO E SERVIZI 119,30 

27/02/2004 27130 COMMERCIO E SERVIZI 180,00 

01/03/2005 26467 COMMERCIO E SERVIZI 189,00 

27/03/1995 30742 RU-RISORSE UMANE 103,29 

16/04/1996 38781 RU-RISORSE UMANE 109,49 

11/02/1998 27259 RU-RISORSE UMANE 118,27 

10/03/2000 37369 RU-RISORSE UMANE 129,11 

06/02/1995 12433 I SERVIZI DEMOGRAFICI 101,23 

30/01/1996 16084 I SERVIZI DEMOGRAFICI 107,42 

18/01/2001 75695 I SERVIZI DEMOGRAFICI 134,28 

09/05/2001 105667 COMUNI E RETE  175,60 

 
Si evidenzia pertanto l’esistenza di un debito di € 4.634,76 nei confronti della Ditta Gruppo Maggioli. 
Con la presente nota si chiede a quanti in indirizzo di porre in essere le procedure amministrative atte  al fine 

estinguere il debito sopra evidenziato. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Fanari Anna Maria 

 


