
COMUNE DI CARDEDU 
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 5 del 02/02/2018

COPIA
Oggetto: Tribunale  Civile  di  Lanusei   sentenza  non  definitiva  n.  144/2016  -  Approvazione 

schema di transazione tra il Comune di Cardedu  e la Ditta Lo.Sa.Ma. Costruzioni srl

L’anno  DUEMILADICIOTTO  il  giorno  DUE  del mese di  FEBBRAIO  alle ore 
18,00 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale,convocato con 
avvisi spediti a termini di legge, in sessione  straordinaria e urgente  ed in  prima 
convocazione.

Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
PIRAS MATTEO PRESENTE MOLINARO ARMANDO PRESENTE
COCCO SABRINA PRESENTE PILIA PATRIK PRESENTE
CUCCA PIER LUIGI ASSENTE PISU MARIA SOFIA PRESENTE
CUCCA SIMONE PRESENTE PODDA MARCO PRESENTE
DEMURTAS MARCO PRESENTE SCATTU FEDERICO PRESENTE
LOTTO GIOVANNI PRESENTE VACCA MARCELLO PRESENTE
MARCEDDU MIRCO ASSENTE
Quindi n. 11 (undici) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 2 (due) assenti.

il Signor Matteo Piras, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal segretario 
Comunale Dott.ssa Alessandra Pistis, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di deliberazione 
di cui all'oggetto, di seguito riportata:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• Che è  pendente,  nanti  il  Tribunale  Civile  di  Lanusei,  il  procedimento  n.  67/13  RGAC, 

assegnato  al  Giudice  istruttore  Dott.  Bruno  Malagoli  e  per  cui  è  fissata  l’udienza  del 
25.01.2018;

• Che nel predetto procedimento, azionato con atto di citazione nei confronti dell’Ing. Loddo, 
all’epoca responsabile del servizio tecnico del Comune di Cardedu, e del Prof. Giampiero 
Muceli,  all’epoca sindaco del  Comune di  Cardedu,  la  Società  Lo.Sa.Ma Costruzioni  srl 
adiva il competente Tribunale di Lanusei al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni 

• “condannare il Prof. Giampiero Muceli e l’Ing. Luciano Loddo, in solido fra loro e nella loro  
qualità rispettivamente di Sindaco e responsabile del servizio nel Comune di Cardedu (Og)  
all’epoca  dei  fatti,  quali  soggetti  che  ebbero  materialmente  il  primo  a  ordinare  –  con  
ordinanza sindacale n. 07 del 02.05.2011 – agli uffici comunali di porre in essere tutte le  
misure idonee al ripristino dei danni ed all’eliminazione delle situazioni di pericolo per la  
pubblica  incolumità,  il  secondo,  a  conferire  materialmente  alla  Ditta  attrice  l’incarico  di  
rimozione e pulizia  detriti  da canali  cunette griglie  tombinamenti  e più nell’ambito delle  
località  di:  Viale  Buoncammino,  Lungomare  Museddu,  Perdepera,  Foddini,  PErdu  Pili,  
Baccu  e  Ludu  e  più,  in  occasione  degli  “interventi  urgenti  di  ripristino  danni  relativi  
all’evento alluvionale del 30 aprile 2011 e giorni precedenti e seguenti – Ordine di servizio  
per  consegna  lavori”  di  cui  alla  nota  prot.  1539/UT Cat.  X  –  Cl.  9  dell’Ufficio  Tecnico  
Comunale, al pagamento in favore dell’attrice di €. 31.218,00, come da fattura n. 13 del  
27.12.2011,  oltre  interessi  di  mora  al  saldo  e  risarcimento  dei  danni  che  verranno  
quantificati in  corso di causa o che il Sig. Giudice quantificherà nella misura ritenuta equa  
e di giustizia”.

• Ritualmente costituitosi, l’Ing. Loddo richiedeva ed otteneva l’autorizzazione all’evocazione 
in giudizio, quale terzo e a garanzia di una eventuale sua condanna, il Comune di Cardedu 
il quale si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta 13 novembre 2013 
rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Salone;

Preso atto che:
• il  procedimento è stato deciso, con sentenza non definitiva n. 144/2016 pubblicata il 27 

giugno 2016,  Rep.  186/2016,  con la  quale  “il  Tribunale di  Lanusei  non definitivamente  
pronunciando,  ogni  contraria  eccezione o istanza disattesa;  accerta la responsabilità di  
Luciano Loddo e, per l’effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore dell’attrice di  
€. 25.800,00, più IVA, oltre interessi dalla domanda al saldo; rigetta la domanda proposta  
dall’attrice in relazione all’accertamento di responsabilità in capo al convenuto Gian Piero  
Muceli; rigetta la domanda di manleva proposta da Luciano Loddo nei confronti della Axa  
Assicurazioni S.p.a.; accerta l’ingiustificato arricchimento di cui il Comune di Cardedu si è  
giovato, disponendo che la causa venga rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza,  
per la nomina di un consulente tecnico d’ufficio, volta a quantificare, attraverso i documenti  
agli atti, l’esatto valore dei lavori effettuati dalla ditta attrice; spese al definitivo”.

• contestualmente alla sentenza di cui sopra, con ordinanza in pari data, veniva nominato per 
l’accertamento del quantum dovuto dall’Amministrazione comunale all’Ing. Loddo, il perito 
Geom. Roberto Musiu, il quale, fissava per il giorno 11 marzo 2017 l’inizio delle operazioni 
peritali;

• Dopo svariati  incontri  il  CTU incaricato  ha  trasmesso  alle  parti  la  bozza  dell’elaborato 
peritale, ove veniva indicata come dovuta all’Ing. Loddo dal Comune di Cardedu la somma 
capitale di € 25.555,00, oltre IVA ed interessi come per legge.

• A ciò  sono  seguite  numerose  interlocuzioni,  all’esito  delle  quali  la  Società  Lo.Sa.Ma 
Costruzioni srl e l’Ing. Loddo hanno manifestato la volontà di transare la vertenza con una 
prima proposta transattiva che veniva tuttavia rigettata.

Precisato che la Società Lo.Sa.Ma e l’Ing. Loddo, hanno formulato in data 06/20.09.2017 una 
nuova proposta transattiva e che, all’esito delle trattative intercorse, si è giunti alla costruzione 
condivisa di uno schema di accordo transattivo volto alla composizione bonaria della controversia, 
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).



Riportati di seguito, per completezza espositiva, i contenuti essenziali dell’accordo raggiunto:
• Si prevede la corresponsione a saldo e stralcio, da parte del Comune di Cardedu in favore 

dell’attrice, che rilascerà ampia quietanza nonché liberatoria nei confronti dell’Ing. Loddo, 
della somma di €  28.994,70 pari al 93% del capitale (comprensivo di IVA), con rinuncia alla 
corresponsione degli interessi (pari a complessivi € 11.873,94).

• In base al principio di soccombenza, le spese legali sono a carico del Comune di Cardedu 
e così determinate in pari misura nei confronti dell’Ing. Loddo e della Società Lo.Sa.Ma. e 
ben al di sotto dei minimi tariffari in considerazione dello scaglione di riferimento:
- Onorari (omnia) € 5.000,00
- Contributo unificato € 450,00
- Anticipazione forfettaria € 27,00
- Spese di notifica € 19,00
- Acconto CTU € 81,00
- Totale € 10.787,00
- Registrazione sentenza n.d. € 275,00 (Loddo)

• E così, la somma da corrispondersi alla ditta LO.SA.MA. sarà pari a € 34.571,70 (di cui € 
5.577,00 a titolo di  rimborso spese legali),  mentre,  la  somma da corrispondersi  all’Ing. 
Loddo  sarà  pari  a  €  5.822,00  a  titolo  di  rimborso  spese  legali  e  rimborso  spese 
registrazione sentenza non definitiva (€ 275,00)

Rilevato che in corso di causa è emerso (secondo la stima prevista nella relazione peritale del  
CTU)  come  le  prestazioni  rese  dalla  Società  Lo.Sa.Ma  abbiano  rappresentato  utilità  e 
arricchimento per l’Ente, in quanto relative allo svolgimento di servizi di competenza del Comune 
nell’espletamento  di  pubbliche  funzioni;  nello  specifico  per  garantire  la  pubblica  incolumità  e 
ripristinare la funzionalità della viabilità, sia pedonale che veicolare, ripristinare il corretto deflusso 
delle acque negli alvei fluviali e nei canali, e prevenire eventuali maggiori danni alle infrastrutture 
esistenti a seguito di eventi alluvionali;
Rilevato altresì che

• una soluzione transattiva presuppone, per definizione, la reciproca rinuncia a parte delle 
rispettive pretese, per risolvere una lite come prevede il combinato disposto degli articoli 
1965 comma 1 e 1966 comma 1 c.c., ai sensi dei quali la transazione è il contratto con il 
quale le parti, facendosi reciproche concessioni su diritti aventi natura disponibile, pongono 
fine a una lite già incominciata;

• invero,  dal  punto  di  vista  etimologico  il  termine “transazione”  deriva  dalle  parole  latine 
“trans” e “agere” e significa andare al di là, andare “oltre una pretesa, per quanto reputata 
legittima,  e  quindi  rinunciarvi”.  Il  superamento  della  lite  costituisce,  di  conseguenza,  la 
funzione essenziale della transazione, che si persegue attraverso reciproche concessioni, il 
c.d. aliquid datum aliquid retentum.

• l’attuazione del suddetto accordo transattivo consentirà al Comune di Cardedu:
-di risparmiare parte del capitale dovuto;
-di risparmiare tutti gli interessi moratori maturati
-di  evitare  le  ulteriori  spese  di  giudizio,  data  l’alea  connessa ad un eventuale  giudizio 
d’appello.

Valutata, al riguardo, la nota del legale dell’Ente Avv. Enrico Salone (prot. n. 1849 del 03.07.2017 
e  prot.  n.  3248  del  23.11.2017),  il  quale   sottolinea  l’opportunità  di  giungere  alla  definizione 
transattiva della vertenza data anche l’aleatorietà connessa ad un eventuale secondo grado di 
giudizio;
Ritenuta, pertanto,  la  ricorrenza  dei  presupposti  di  fatto  e  di  diritto  per  la  sottoscrizione 
dell’accordo transattivo, allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale;
Preso atto:

• della  ricorrenza nel  caso di  specie della competenza del Consiglio Comunale in ordine 
all’approvazione dell’allegato schema di transazione ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. i) e 
l);

• che le voci di spesa di cui all’accordo troveranno copertura nella variazione al bilancio di 
previsione2018/2020 di cui alla delibera di C.C. n. 3 del 02.02.2018 e  nell'applicazione di 
quota accantonata del risultato presunto di amministrazione 2017 di cui alla delibera di C.C. 



n. 2 del 02.02.2018;
• la Corte dei conti, Sezione di Controllo per la Toscana (Delibera n. 132/2010) nell'ambito 

della sua “Relazione generale sul fenomeno dei debiti fuori bilancio e linee di orientamento 
in  materia”  precisa  che  gli  accordi  transattivi  presuppongono  la  decisione  dell'Ente  di 
pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il 
sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. In ragione di ci, nel caso in cui 
l'ente a fronte di una sentenza esecutiva, voglia (...) pervenire ad un accordo transattivo, 
non  si  rende  necessario  il  riconoscimento  della  legittimità  del  debito  che  peraltro 
risulterebbe contraddittorio rispetto al contenuto della volontà transattiva che si vuole porre 
in essere;

• prosegue la Corte “In relazione all’accordo transattivo, occorre premettere che l’art.194 del  
TUEL contiene un elenco tassativo delle spese relative ai debiti fuori bilancio, per cui le  
cosiddette  spese “anomale”  non sono  contemplate,  tra  cui  quella  in  argomento,  quale  
prestazione passiva da parte degli enti che avviene mediante il ricorso alla “transazione”.  
Tale  istituto  seppur  non  previsto  dall’ordinamento,  è  invece  previsto  dall’art.  1965  del  
Codice Civile che definisce la transazione: il contratto con cui le parti, facendosi reciproche  
concessioni,  pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite  che può  
sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere  
anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione  
delle parti (Codice Civile art. 1976). A questo riguardo si evidenzia che il principio contabile  
n. 104, nel rammentare quanto sopra espresso in ordine alla tassatività delle tipologie di  
spese riconoscibili quali debiti fuori bilancio, si esprime nel senso che gli accordi transattivi  
non  possono  essere  ricondotti  al  concetto  di  debito  fuori  bilancio  per  cui,  al  di  là  
dell’aspetto  sostanziale,  nel  caso  di  fattispecie  poteva  senz’altro  astenersi  dal  
riconoscimento formulando un semplice indirizzo di  procedere,  fatto salvo l’adozione di  
appositi atti da parte della Giunta”.

Visto:
• -  il  testo  dell’atto  di  transazione  allegato  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e 

sostanziale (allegato n. 1);
• - il D.Lgs. 267/2000..

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione rilasciato con Verbale n. 3 del 30.01.2018,  ai 
sensi dell'art. 239 D. Lgs. 267/2000 ;

il Sindaco sottopone al voto del Consiglio la predetta proposta
 il Consiglio Comunale, con n. 11 voti favorevoli, zero contrari  e nessun astenuto 

DELIBERA 

• Di fare proprie le premesse al presente deliberato
• Di approvare lo schema dell’atto di transazione tra il Comune di Cardedu  e la Società 

Lo.Sa.Ma,  finalizzato alla  definizione bonaria della  vertenza pendente nanti  il  Tribunale 
Civile di Lanusei, procedimento n. 67/13 RGAC, che si allega alla presente proposta di 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. n. 1)

• Di autorizzare per l’effetto il Responsabile del Settore Tecnico alla sottoscrizione dell’atto 
transattivo.

• Di  dare  atto  che  la  spesa  conseguente  al  presente  deliberato  troverà  copertura  nella 
variazione al bilancio di previsione2018/2020 di cui alla delibera di C.C. n. 3 del 02.02.2018 
e nell'applicazione di quota accantonata del risultato presunto di amministrazione 2017 di 
cui alla delibera di C.C. n. 2 del 02.02.2018;

• Di inviare copia della presente alla Corte dei Conti,  Procura Regionale presso la Sezione 
Giurisdizionale per la Sardegna.

Successivamente, il Consiglio Comunale
DELIBERA

Di  dichiarare il  presente  atto,  con  n.  11  voti  favorevoli,  zero  contrari   e  nessun  astenuto, 
immediatamente esecutivo ai sensi del T.U. degli Enti Locali vigente.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
Il Sindaco

 F.to Ing. Matteo Piras
Il Segretario

 F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to  Dott. Antonio Piras

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  F.to Dott. Antonio Piras

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
F.TO  Ing. Luciano Loddo

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE 
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

FAVOREVOLE  

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  Dott. Antonio Piras

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
si attesta che copia della presente deliberazione   è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di 
questo Comune dal giorno 05.02.2018, ai sensi dell’art.32 comma 1  della L. 69 del 18.06.2009, per 
quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 05.02.2018
Il Segretario
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 
3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).
Cardedu, lì 05.02.2018
F.to Dott.ssa  Alessandra Pistis 
Il  sottoscritto  Segretario,  visti  gli  atti  d’ufficio  CERTIFICA che  la  presente  deliberazione  è 
divenuta esecutiva il 02.02.2018, essendone stata appositamente deliberata l'immediata esecutività 
ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 05.02.2018
F.to Dott.ssa  Alessandra Pistis 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 05.02. 2018

Il Responsabile Servizio Amministrativo
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