DELIBERAZIONE N. 51/61 DEL 18.12.2019
—————
Oggetto:

Riconoscimento debito fuori bilancio di euro 158.406,08 della Direzione generale
dei Lavori Pubblici da sentenza esecutiva, ex art. 73, comma 1, lettera a) del D.
Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dell'art. 38 ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che il competente Servizio dell'Assessorato, a seguito
dell'esperimento di una gara per la predisposizione dello “Studio di fattibilità sul completamento della
rete portuale turistica” (Fase 1) e del “Piano regionale della rete di portualità turistica“ (Fase 2),
aggiudicò, nel dicembre del 2008, l'esecuzione del servizio al raggruppamento temporaneo
Ambiente Ingegneria (capogruppo) e più.
Conseguentemente, l'allora competente Servizio opere di competenza regionale e degli enti della
Direzione generale dei Lavori Pubblici stipulò, in data 2 febbraio 2010, un contratto con
l'aggiudicatario del servizio e assunse il corrispondente impegno di spesa, con determinazione del
21 settembre 2010, per l'intero ammontare della spesa prevista.
L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce, inoltre, che il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna, con sentenza di merito n. 16/2011 del 13 gennaio 2011, dichiarava la parziale inefficacia
del contratto repertorio n. 3630 stipulato il 2 febbraio 2010 con il raggruppamento temporaneo
Ambiente Ingegneria (capogruppo) e più, dichiarando il diritto della ricorrente Acquatecno S.r.l.
(capogruppo) e più di subentrare nel predetto contratto, per l'esecuzione delle prestazioni relative
alla Fase 2, relative alla redazione del “Piano regionale della rete di portualità turistica”, essendo
state nel frattempo eseguite in una percentuale rilevante delle prestazioni attinenti allo “Studio di
fattibilità” relative alla Fase 1.
Conseguentemente, prosegue l'Assessore, l'Assessorato ha sottoscritto, in data 17 maggio 2012, un
contratto con Acquatecno S.r.l. (capogruppo) e più per l'esecuzione del “Piano regionale della rete di
portualità turistica“ (Fase 2) per un importo, al netto del ribasso d'asta, di 90.000 euro, oltre a oneri
connessi.
L'Assessore rappresenta che la copertura finanziaria del contratto era assicurata dallo stanziamento
originario, già impegnato, prima dell'espletamento della gara nell'anno 2008 a favore
dell'Amministrazione regionale sul capitolo di bilancio SC07.0362, ammontante, al netto delle spese
già sostenute, a 158.406,08 euro. L'impegno sarebbe stato trasferito a favore dell'aggiudicatario nel
momento in cui, a fronte di una prestazione eseguita, le stesse somme fossero divenute esigibili.
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Per una serie di circostanze, imputabili sostanzialmente a una iniziale non coincidenza interpretativa
delle specifiche prestazioni del contratto, il servizio relativo alla redazione del Piano regionale della
portualità turistica non è mai stato avviato, pur non essendo mai venuto meno l'interesse reciproco,
dimostrato dalle interlocuzioni scritte, all'espletamento dello stesso.
Continua nell'esposizione l'Assessore rappresentando che, quando si era ormai giunti, nel corso del
2018, alla condivisa definizione delle singole prestazioni costituenti l'oggetto del contratto, la
Direzione generale dei Servizi Finanziari, con nota n. 16178 del 21 maggio 2018, ha comunicato
l'imminente stralcio d'ufficio delle somme impegnate a favore della Regione, pari a 158.406,08 euro.
Il Servizio competente si è prontamente attivato per chiedere la conservazione delle risorse, in
quanto necessarie per dare corso a un intervento il cui contratto era in procinto di essere avviato,
ma, ciò nonostante, le somme sono state cancellate e non sono state mantenute in avanzo vincolato.
L'Assessore rappresenta che, conseguentemente, essendo, come detto, maturate le condizioni per il
concreto avvio del servizi, essendo stati superati tutti i motivi ostativi alla sua esecuzione da
entrambe le parti, è stata richiesta in sede di assestamento di bilancio 2019 la reiscrizione delle
somme. Con la legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, recante la quarta variazione al bilancio 20192021, sono state stanziate le risorse necessarie all'espletamento del servizio pari a 158.406,08 euro
sull'esercizio 2019 del capitolo SC08.8244 del Bilancio regionale.
Considerato che, per quanto sopra rappresentato, non è stato possibile impegnare le somme
suddette entro i termini di 120 giorni dalla notifica della sentenza, avvenuta in data 13 gennaio 2011,
si è creato un disallineamento tra la fase procedurale e la fase economico-finanziaria.
Alla luce di quanto esposto, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 118/2011 e dell'art.
38-ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, vista la copertura finanziaria, assicurata dalla L.R. n.
20/2019, sul proprio centro di responsabilità e l'aggiornamento della circolare n. 9 “Debiti fuori
bilancio da sentenza esecutiva”, l'Assessore chiede il riconoscimento del debito fuori bilancio sopra
riportato per un importo complessivo di euro 158.406,08 derivante dalla Sentenza n. 16/2011 (come
previsto dalla nota della Direzione generale dei servizi finanziari prot. n. 23441/circ. 9 del 12.7.2019,
p. 1 del secondo capoverso), sottolineando l'urgenza di procedere all'impegno di quanto stabilito dal
contratto, stante il perdurare dell'interesse dell'Amministrazione regionale alla esecuzione del
contratto.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Lavori
Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Lavori Pubblici
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DELIBERA
di autorizzare il riconoscimento del debito fuori bilancio di euro 158.406,08 della Direzione generale
dei Lavori Pubblici da sentenza esecutiva n. 16/2011 del 13 gennaio 2011, come previsto dall'art.
73, comma 1, lettera a), e comma 4 (così come modificato dell'art. 38-ter del decreto legge 30 aprile
2019, n. 34), del D.Lgs. n. 118/2011.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e applicabile e deve essere trasmessa al
Consiglio regionale per conoscenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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