
Il presente viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           
 

IL SEGRETARIO 
F.to DOTT. MARIO MATTU 
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IL PRESIDENTE 
F.to MARCO WALTER COLUMBU 

 
_____________________________ 
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DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
                                                         ______________________________________ 
 
Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa, è stata pubblicata all’albo pretorio dal 
10/06/2011 e vi rimarra’ per quindici giorni consecutivi. 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. MARIO MATTU 
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Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART.47 COMMA 2° LEGGE 142/90. 

                                      F.to IL SEGRETARIO 
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PROVINCIA DI NUORO 

 
 

Copia Conforme 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 5 del  28/05/2011 
____________________________________________________ 
 
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - VERBALE DI 

CONCILIAZIONE NN. 10 - 11 E 15/2010. 
____________________________________________________ 
          
    L’anno duemilaundici il giorno  ventotto del mese di Maggio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze 

Consiliari.  Alla  convocazione straordinaria  di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, 

risultano all’appello nominale:  

                                       
 Cognome e Nome Presente 

1 MARCO WALTER COLUMBU SI 
2 ANNA BUSSU SI 
3 FRANCESCO BARONE SI 
4 PATRIZIO MAZZETTE  SI 
5 MARIO NONNE SI 
6 ANNA ASSUNTA CASULA NO 
7 ANTONELLO GUISO SI 
8 AGNESE LOSTIA NO 
9 PINUCCIO SORU SI 
10 GIULIO LADU SI 
11 GIAN FRANCO BUSSU SI 
12 TONINO COLUMBU NO 
13 COSIMA DAGA SI 

 
Totali Presenti n. 10 Consiglieri su n.13 assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  MARCO WALTER COLUMBU, 

Sindaco.  

Assiste il Segretario DOTT. MARIO MATTU 

Vengono dal Sig.Presidente nominati scrutatori i Sigg. 

************************************** 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la proposta del Presidente per il riconoscimento del debito fuori bilancio relativo ai 
compensi dovuti ai dipendenti comunali per gli anni dal 2000  al 2008; 
 
PRESO ATTO dell’intervento del capogruppo di minoranza Ladu, il quale evidenzia che è stata 
trovata una soluzione parziale al problema, in quanto si sarebbe dovuto trovare una soluzione 
anche gli altri due dipendenti assenti dalla conciliazione; anticipa poi il voto contrario del proprio 
grupp per le seguenti ragioni: 

1. Non si tratta di debiti fuori bilancio in quanto non rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 
194 del TUEL; 

2. La proposta non tiene conto della uguaglianza di trattamento di tutti i dipendenti interessati 
e pone a rischio l’Amministrazione Comunale per nuove cause che potrebbero arrecare 
danno all’Ente; 

 
PRESO ATTO dell’intervento del Presidente, il quale precisa che si tratta di un doveroso 
riconoscimento di ciò che hanno concordato altri e, in merito ai dipendenti non rientranti negli 
accordi, dichiara che per loro occorre attendere l’esito delle sentenze delle cause in corso; 
 
UDITO L’INTERVENTO  del Segretario Comunale il quale dichiara e evidenzia la necessità di 
dimostrare ai competenti organi di controllo che la presente conciliazione non comporta danno 
erariale all’ente; 
 
VISTI i verbali di conciliazione nn. 10 – 11 – 15/2010 del 06/05/2010 della Direzione Provinciale 
del Lavoro di Nuoro – Collegio di conciliazione ex art. 66 del D.Lgs. n° 165/2001 relativo alle 
controversie tra i dipendenti comunali Cheri Franca, Bussu Maddalena e Marras Giovanna contro 
il Comune di Ollolai; 
 
VISTA la deliberazione del C.C. n° 31 del 29/12/2010 relativa alla variazione al Bilancio 2010; 
 
VISTO l’art. n° 411 del c.p.c.; 
 
VISTI gli artt. 65, 66 e seg. Del D.Lgs. n° 165/01; 
 
VISTO in particolare l’art. 66, 8° comma che precisa “la conciliazione non può dar luogo a 
responsabilità amministrativa; 
 
CONSIDERATO che la conciliazione presenta vantaggi sul piano della celerità dell’iter e 
soprattutto dei costi rispetto alla originaria richiesta di pagamento, e dato atto che non vi sono 
maggiori somme da corrispondere ai dipendenti rispetto al debito originario;  
 
RITENUTO opportuno e necessario provvedere in merito al fine di evitare ulteriori danni 
all’Ente; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno necessario provvedere al riconoscimento del debito ai sensi 
dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
DATO ATTO riconoscere le competenze dovute come segue:  
       -    Cheri Franca,  ex dipendente comunale   ……………………….  €.  13.113,31- 

- Bussu Maddalena, dipendente comunale ………………………..€.  13.313,99- 
- Marras Giovanna, dipendente comunale ………………………  €.   11.192,81- 

 
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti; 
 

VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
VISTO l’art. 194, comma 1, lett. a) deò D.Lgs. n° 267/2000; 
 
Il Sindaco precisa che con la conciliazione si evita un lungo giudizio con notevoli spese a carico 
dell’Ente e dall’esito incerto; 
 
Dopo lunga discussione 
 
Con N° 7 voti a favore e N° 3 contrari (Ladu Giulio, Bussu Gian Franco e Daga Cosima) 
1713 

DELIBERA  
 

- DI PRENDERE atto dei verbali di conciliazione nn. 10 – 11 - 15/2010 della Direzione 
Provinciale del Lavoro di Nuoro – Collegio di Conciliazione ex art. 66 del D.Lgs, n° 165/2001 
relativo alla controversia tra i dipendenti comunali Cheri Franca, Bussu Maddalena e Marras 
Giovanna contro il Comune di Ollolai; 
 
- DI RICONOSCERE quale debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del 
D.Lgs. n° 267/2000 le competenze dovute ai Sigg.:  
        -    Cheri Franca,  ex dipendente comunale   ……………………….  €.  13.113,31- 

- Bussu Maddalena, dipendente comunale ………………………..€.  13.313,99- 
- Marras Giovanna, dipendente comunale ………………………   €.  11.192,81- 

 
- DI IMPUTARE la spesa su appositi capitoli di bilancio come da prospetto allegato; 
 
- DI CONFERMARE le motivazioni indicate in premessa circa la convenienza della 
conciliazione al fine di evitare   ulteriori danni all’Ente; 

 
- DI DARE ATTO  che la conciliazione presenta vantaggi sul piano della celerità dell’iter e 
soprattutto dei costi  rispetto alla originaria richiesta di pagamento, e dato atto che non vi sono 
maggiori somme da corrispondere ai   dipendenti rispetto al debito originario; 
 
- DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio per gli adempimenti conseguenti; 
 
- DI TRASMETTERE copia della presente alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 comma 5 
della L.R. 282/2002; 
 

************************************** 
 
 
Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 
(espresso nella proposta di deliberazione) 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 
F.to Ing. Davide Soro 

 


