
 

 

Parere del Collegio dei Sindaci 

 
 

VERBALE N. 76 
 
 
 

 
L’anno 2022, addì 16 del mese di dicembre il Collegio ha esaminato la documentazione relativa 
alla richiesta di variazione di bilancio consegnata in data 13 dicembre 2022.  

Avente come oggetto: 
 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 73, 

COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 118/2011. AGENZIA DELLE 

ENTRATE – RISCOSSIONE- CARTELLA N. 025 2021 00068772 12 000 DI € 

829,88 ENTE CREDITORE: COMUNE DI OLBIA E CARTELLA N. 025 2020 

00167272 42 000 DI € 1.182,38 ENTE CREDITORE: MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA, TRIBUNALE DI CAGLIARI 
 
 

Preso atto della proposta  
 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12, recante “Norme generali in materia di edilizia residenziale 
pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda 
regionale per l’edilizia abitativa (AREA)”;  
VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22, recante “Norme generali in materia di edilizia sociale e 
riforma dell’Azienda regionale per l’Edilizia Abitativa”;  
VISTO lo Statuto dell’Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n.30 del 5 
marzo 2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n.46 del 14 aprile 2007, ai 
sensi della Legge Regionale 23 settembre 2016 n. 22, articolo 7 comma 2;  
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda, approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n.132/4 del 19 aprile 2007 modificato con Delibera dell’Amministratore Unico 
n. 51 del 08.06.2017;  
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 54, protocollo n. 13584 del 20/07/2022, con il 
quale, su conforme Deliberazione della Giunta regionale n. 19/20 del 21/06/2022, è stato 
prorogato, senza soluzione di continuità, il commissariamento dell’ A.R.E.A. ed è stato nominato 
il Dott. Antonello Melis quale Commissario straordinario dell’Azienda, con il compito di 
provvedere alla gestione dell’Azienda per il tempo strettamente necessario all’approvazione 
della legge di riforma ed alla nomina dell’organo di amministrazione e, comunque, non oltre sei 
mesi;  
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 89, protocollo n. 28485 del 16/12/2021, con il 
quale, su conforme Deliberazione della Giunta regionale n. 46/80 del 25 novembre 2021, 
approvata in esito all’espletamento della relativa procedura ad evidenza pubblica, sono state 
conferite all’ Ing. Cristian Filippo Riu, le funzioni di Direttore Generale di AREA, con decorrenza 
dal 01/01/2022 e per la durata dell’attuale legislatura regionale;  
VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
23/4 del 4 luglio 2007 e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 579/DCS del 
28 aprile 2016;  
VISTA la L.R. n. 11/2006 recante “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità 
della Regione Autonoma della Sardegna”;  



 
 

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi” e 
ss.mm.ii;  
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 19/23 del 28 aprile 2015, che estende, sulla base del 
combinato disposto dell’art. 2 della L.R. 9 marzo 2015 n. 5 e dell’art. 28 della L.R. 2 agosto 
2006 n. 11, agli Enti e alle Agenzie regionali l’applicazione dal 2015 del D.Lgs. n. 118/2011 di 
riforma della contabilità pubblica;  
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale, n. 13/45 del 15 aprile 2022, recante “Azienda 
Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all'immediata esecutività della 
deliberazione del Commissario straordinario n. 5 del 18.3.2022 “Approvazione Bilancio di 
previsione 2022-2024”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4”;  
VISTO l’art. 73, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 118/2011 che stabilisce che il Consiglio 
regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze 
esecutive e al comma 4, come modificato dall’art. 38 ter del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, prevede 
che al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a) il Consiglio regionale 
o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta;  
VISTA la nota prot. 25086 del 06.07.2022 con la quale Il Servizio Affari Generali trasmette la 
relazione su partita debitoria fuori bilancio e la proposta di riconoscimento della legittimità 
riguardante la cartella di pagamento n. 025 2021 00068772 12 000, emessa dall’Agenzia delle 
Entrate – Riscossione dell’importo complessivo di € 1.906,02, di cui € 829,88 in nome e per 
conto del Comune di Olbia, gravanti sui capitoli del Servizio Affari Generali, e così determinati: 
- € 800,00 per Liquidazione spese giudiziarie art. 15 d.lgs. 546/92, Sentenza n. 1155 del 
20/12/2017; 
- € 24,00 per “Oneri di riscossione”; 
- € 5,88 per diritti di notifica; 
ATTESO che in conformità alla disposizione del Direttore Generale, prot. n. 26767 del 
20/07/2022, al fine di evitare un ulteriore aggravio di spese derivanti dal pagamento della 
cartella oltre la data di scadenza, è stata adottata la Determinazione di impegno n. 2318 del 
25.07.2022;  
VISTA la nota prot. n. 23823 del 28/06/2022, come integrata con la nota prot. n. 25294 del 
08/07/2022, con la quale il Servizio Affari Generali trasmette la relazione su partita debitoria 
fuori bilancio e la proposta di riconoscimento della legittimità riguardante la cartella di 
pagamento n. 025 2020 00167272 42 000 emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, in 
nome e per conto del Ministero della Giustizia, Tribunale di Cagliari, dell’importo complessivo di 
€ 2.364,75 di cui € 2.335,51 per crediti giudiziari anno 2014, € 23,36 per oneri di riscossione e € 
5,88 per diritti di notifica, relativi al procedimento n. 5905/14, di cui € 1.182,38, pari al 50% delle 
somme suindicate, a carico di AREA; 
DATO ATTO che il Servizio Contabilità, bilancio e risorse umane con le note prot. n. 35509 e n. 
35510 del 7/10/2022 ha attestato che le somme suindicate di € 1.182,38 e di € 829,88 trovano 
copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022), in particolare sul 
capitolo di spesa 08021.03.1050460005 - SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI DIVERSI; 
CONSIDERATO che le fattispecie integrano gli estremi di cui all’ art. 73, comma 1, lettera a) del 
D.Lgs. n. 118/2011 e che in totale la somma da riconoscere è pari a € 2.012,26; 
RITENUTO di dover procedere al riconoscimento del debito conformemente alle prescrizioni di 
cui al D.lgs. n. 118/2011;  
Viste le conclusioni dell’ufficio competente: 
Per cui di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, lettera a) del D. Lgs 
118/2011 il debito di: 
 € 829,88 derivante dalla cartella di pagamento n. 025 2021 00068772 12 000, emessa 
dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione in nome e per conto del Comune di Olbia; 
€ 1.182,38 derivante dalla cartella di pagamento n. 025 2020 00167272 42 000 emessa da 
Agenzia delle Entrate - Riscossione in nome e per conto del Ministero della Giustizia, Tribunale 
di Cagliari; 
E che tale la spesa trova copertura negli stanziamenti di Bilancio. 

 
 
Preso atto, di quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole alla proposta di 
riconoscimento di debito fuori bilancio.  
 
 
Il Collegio dei Sindaci 

- il Dott. Simone Melis, Presidente; 



 
 

- il Dott. Gianluca Zicca, componente effettivo; 

- la Dott.ssa Antonella Sinozzi, componente effettivo. 


