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Alla c.a. del Responsabile del Servizio
Elio Mulas
SEDE

OGGETTO: Relazione per riconoscimento di debito fuori bilancio (ai sensi dell’art. 194 D.Lgs.
267/2000).
La sottoscritta Costantina Marteddu, in qualità di Istruttore Direttivo Assistente Sociale in
servizio a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Bono, Ufficio Servizi Sociali, relaziona
quanto segue.
Premesso che la scrivente è stata assente dal servizio dal 10.2017 al 01.09.2020 e che al
rientro, ha avuto notizia della situazione debitoria venutasi a creare tra il Comune di Bono e la
Struttura Opera Gesu’ Nazareno di Sassari s.r.l., C.F. 80004830909, con sede in Sassari - via Valle
Gardona 1, ed elettivamente domiciliata in Sassari piazza S. Ruju 6, di cui al Decreto Ingiuntivo di
telematico del Tribunale Civile di Sassari, emesso nell’interesse di Opera Gesù Nazareno s.r.l., C.F.
80004830909, in persona del legale rappresentante Michele Marras, C.F. MRRMHL70C19I452Y,
con sede in Sassari - via Valle Gardona 1, ed elettivamente domiciliata in Sassari piazza S. Ruju 6
presso
lo
studio
dell’avv.
Marco
Loi
(C.F.
LOIMCN58A13F208W)
(pec
avvmarcoloi@pec.loiedemartis.it), e dell’avv. Sonia Marras (C.F. MRRRSPS77H43I452F)
(indirizzo PEC: avvsoniamarras@pec.loiedemartis.it), (fax per le comunicazioni 079/276879) che
la difendono e rappresentano per procura alle liti (allegato);
CONSIDERATO che la struttura Opera Gesù Nazareno Srl vanta un credito nei confronti
del Comune di Bono pari a € 56.996,10, risultante dalla somma delle seguenti fatture rimaste ad
oggi inevase, oltre gli interessi legali dalle singole fatture a saldo, 406,50 per spese iva e CPA come
per legge, € 2.135,00, a titolo di onorario per l’avvocato
ESTREMI DOCUMENTO
fatt. n. 461 del 28/11/2019
fatt. n. 22 del 14/01/2020
fatt. n. 481 del 05/12/2019
fatt. n. 68 del 10/02/2020
fatt. n. 115 del 03/03/2020
fatt. n. 160 del 03/04/2020
fatt. n. 206 del 06/05/2020
TOTALE

PERIODO DI RIFERIMENTO
2016/2017
DICEMBRE 2019
NOVEMBRE 2019
GENNAIO 2020
FEBBRAIO 2020
MARZO 2020
APRILE 2020

interessi legali (IMPORTO FORFETARIO)

IMPORTO
€ 41.503,50;
€ 2.265,00;
€ 2.265,00;
€ 2.627,40;
€ 2.446,20;
€ 2.808,60;
€ 2.718,00;
€ 56.996,10
€ 2.000,00

spese iva + cpa

€ 406,50

Onorario avvocato

€ 2.135,00

TOTALE COMPLESSIVO

€ 61.537,60

CONSIDERATO che il debito rientra nella seguente tipologia prevista dall’art. 194 del D.Lgs. n.
267/2000 : Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (art. 194, comma 1, lettera a) del
D.lgs. n. 267/2000). La fattispecie debitoria in esame scaturisce da una pronuncia giurisdizionale,
sentenza passata in giudicato o immediatamente esecutiva, ancorché non definitiva, con la quale
l'Ente viene condannato al pagamento di una somma di denaro. Alla sentenza propriamente intesa,
secondo il prevalente orientamento della Corte dei Conti, deve essere equiparato per ragioni
sistematiche il decreto ingiuntivo esecutivo, in quanto "l'espressione sentenze esecutive di cui alla
citata lett. a), va intesa, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui
derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale". (cfr. Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per
la Campania, deliberazione n. 384/2011, Corte Conti, sez. reg. di controllo per l'Emilia-Romagna,
deliberazione n. 242/2013, Corte Conti, sez. reg. di controllo per la Toscana, deliberazione n.
132/2010NSG;
Tutto ciò premesso, si riferisce in merito alle motivazioni che hanno condotto all’attuale situazione.
Nel mese di Novembre 2016, come si evince nel dettaglio dai verbali ATS di seguito richiamati,
veniva disposto e autorizzato l’inserimento in struttura residenziale di n. 2 soggetti con retta a carico
della RAS ai sensi della DGR n.30/15 del30.07.2016 e ss.mm.ii;
-

autorizzazione ATS - Prot. n. PG/2016/69720 del 02/11/2016, depositata agli atti presso
l’Ufficio Servizi Sociali,relativa a n. 1 (uno) inserimento in regime residenziale a valenza socioriabilitativa, presso l’Opera di Gesù Nazareno S.r.l. Via Valle Gardona n. 1 – 07100 Sassari C.F. 80004830909 – P.Iva 01578070904;

-

autorizzazione ATS - Prot. n. PG/2016/60791 del 22/09/2016, depositata agli atti presso
l’Ufficio Servizi Sociali,relativa a n. 1 (uno) inserimento in regime semiresidenziale a valenza
socio-riabilitativa, in centro diurno, presso l’Opera di Gesù Nazareno S.r.l. Via Valle Gardona
n. 1 – 07100 Sassari - C.F. 80004830909 – P.Iva 01578070904;

La scrivente con nota Prot. 2044 del 21.02.2017 avente ad oggetto: Richiesta prospetto riepilogativo
giorni di presenza e retta giornaliera degli utenti M. F. e F.G.P., inoltrata alla struttura Ge.Na. Opera
Gesù Nazareno Via Valle Gardona, 1 – 07100 Sassari (SS), sollecitava la trasmissione del prospetto
riepilogativo recante i giorni di presenza, suddivisi per mensilità e la corrispondente retta giornaliera,
relativamente a n. 2 soggetti, inseriti presso la struttura, dovendo procedere, in esecuzione a quanto
disposto dalla nota RAS 994 del 02.02.2017 avente ad oggetto: Azioni di integrazione socio sanitaria
di riabilitazione globale, DGR n.30/15 del30.07.2016 e ss.mm.ii, che disciplina le modalità
operative per la copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni sociosanitarie
di riabilitazione globale , erogate in favore delle persone non autosufficienti e non abbienti”, alla
trasmissione del rendiconto relativo all’annualità 2016 e della previsione di spesa relativa
all’annualità 2017, all’assessorato regionale competente e alla stipula della relativa Convenzione per
la regolamentazione del pagamento della Quota Sociale, in capo ai Comuni, afferenti prestazioni
socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale”;

Successivamente, la scrivente si è assentata dal servizio e la predisposizione degli atti necessari ad
avviare il procedimento di assunzione degli impegni di spesa annuali ha subito qualche irregolarità
che di fatto ha determinato il debito di cui trattasi;
Nell’’arco temporale 2016/2020 sono stati portati avanti i seguenti adempimenti:
1. comunicazione del rendiconto e fabbisogno annuale all’assessorato regionale, il quale ha
trasferito le somme necessarie al pagamento delle fatture di cui trattasi, disponibili in
apposito capitolo di bilancio con somme a destinazione vincolata;
2. tentativi di conciliazione che hanno, di fatto, portato alla parziale risoluzione della questione con
la liquidazione delle fatture riferite al periodo ’ Gennaio Dicembre 2019 e Gennaio Dicembre 2020
come si risultante dalle Determinazioni del Responsabile del Settore Amministrativo



n. 372 del 17/07/2018 avente per oggetto:“Azioni di Integrazione Socio-Sanitaria, quote sociali
afferenti prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e
semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti. Assunzione impegno
di spesa quote sociali relative al periodo Gennaio- Dicembre 2019”;



n. 685 del 18/12/2019 avente per oggetto “Azioni di Integrazione Socio-Sanitarie di
Riabilitazione Globale Erogate in regime residenziale - Liquidazione quota sociale all'Opera
Gesù Nazareno S.R.L. - Via Valle Gardona, 1 - 07100 Sassari. Revoca determinazione n. 645
del 09/12/2019 e Liquidazione annualità 2018-2019;

CON la suddetta determinazione si disponeva il pagamento delle fatture di seguito richiamate,
emesse dall’Opera di Gesù Nazareno S.r.l. di Sassari, per le prestazioni socio-sanitarie di
riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore di n. 2 (due) utenti
ivi inseriti:
1. - n. 462/V del 28/11/2019 di € 42.966,36 – periodo 12/2017-11/2018;
2. - n. 463/V del 28/11/2019 di € 27.633,00 – periodo 12/2018-10/2019;
La scrivente, a Settembre 2020, preso atto che agli atti dell’ufficio era presente un unico verbale

dell’Unità di Valutazione Terrirtoriale della ASL di Sassari , Distretto di Ozieri, n.PG/2016/60791,
di autorizzazione all’inserimento in trattamento socio riabilitativo in regime semiresidenziale
per mesi tre (3)”e non risultavano i verbali di autorizzazione alla prosecuzione dell’inserimento
dell’assistito F. G. P., presso la Struttura di cui sopra, in “regime residenziale, per le annualità 2017
,2018,2019 e 2020 con nota prot. n. 9515 del 07.10.2020 , indirizzata all’’Unità di Valutazione
Terrirtoriale della ASL di Sassari Distretto di Ozieri, richiedeva la copia ulteriori verbali di autorizzazione
alla prosecuzione dei trattamenti in argomento;
Vista la nota dell’ATS - Prot. n. PG/2020/264614 del 05.11.2020 con la quale si riceve comunicazione che l’
inserimento in regime semiresidenziale a valenza socio-riabilitativa, in centro diurno, presso l’Opera di Gesù
Nazareno S.r.l. Via Valle Gardona n. 1 – 07100 Sassari - C.F. 80004830909 – P.Iva 01578070904 di n. 1
persona non autosufficiente e non abbiente, avvenuto in data 22.03.2018 è a tutt’oggi in corso e che non sono
previste sospensioni del trattamento;
Considerato che il trattamento riabilitativo è a tutt’oggi in corso, e accertato che si rende necessario garantire
la prosecuzione dello stesso a tutela della persona beneficiaria;
Preso atto della Determinazione n. 662 del 16/12/2020 avente ad oggetto: Azioni di integrazioni socio
sanitaria - quote sociali afferenti prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime
residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti. Assunzione Impegno
di spesa - Annualità 2020, si dispone l’impegno di spesa per l’annualità 2020;
Vista la Convenzione del 03.12.2020 relativa alla regolamentazione dell’inserimento nella struttura
per l’annualità 2020;

Rilevato che
 il debito è sorto per irregolarità procedimentale, dovuta all’assenza prolungata di personale
dipendente, in pianta stabile nell’Ufficio preposto alla predisposizione degli atti necessari
ad avviare il procedimento di assunzione degli impegni di spesa annuali delle somme
trasferite dalla Regione Sardegna per la copertura degli oneri in materia di quote afferenti
prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale, erogate in regime residenziale e
semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti, così come
disposto dall’art. 27 della L.R. 23/2005 e dalle modalità operative afferenti gli inserimenti
nelle strutture accreditate all’erogazione delle suddette prestazioni di cui alle Deliberazioni
della Giunta Regionale n° 30/15 del 30.07.2013, approvata definitivamente con Del. G.R.
n° 47/25del 14.11.2013, successivamente rettificata con Delibera G.R. n° 49/37 del
26.11.2013
 non essendo stati adottati gli atti conseguenti all’inserimento in struttura residenziale di
persone non autosufficienti, non è stato possibile procedere al regolare pagamento delle
fatture presentate dalla struttura in argomento;
Verificato che:
- l'acquisizione delle prestazioni si è verificata nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni
e servizi di competenza, assicurando utilità ad una particolare categoria di popolazione, cui il
servizio non poteva essere sospeso;
- la spesa in argomento ammonta a complessivi € 61.537,60;
Tutto ciò’ premesso , si ritiene opportuno proporre di procedere alla predisposizione della relativa
proposta di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in argomento per l’ente ai sensi
dell’articolo 194 del D.Lgs. 267/2000.

L’Assistente Sociale
D.ssa F.TO Costantina Marteddu

