
PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

Provincia del Sud Sardegna c/ Murgia A. e Cadau A. - Riconoscimento 

debito fuori bilancio conseguente a sentenza n. 2/2018 

 

Con atto di citazione nanti il giudice di pace di Sanluri, notificato in data 24.07.2017, la sig.ra 

Murgia A. ed il sig. Cadau A. convenivano in giudizio la Provincia del Sud Sardegna, al fine di far 

accertare e dichiarare la responsabilità della stessa, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per i danni 

patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 15.03.2017, lungo la S.P. 

44 che collega Tuili a Barumini. 

Per l’effetto, i predetti attori chiedevano la condanna dell’amministrazione al pagamento della 

somma di € 1.097,13, a titolo  di risarcimento del danno, oltre interessi, rivalutazione monetaria, 

spese ed onorari del giudizio. 

Si pone in evidenza il fatto che il 1 gennaio 2017, con l’entrata in funzione della Provincia del 

Sud Sardegna, in forza dei Decreti n. 5 del 25.07.2016 e n. 23 del 15.12.2016, il sottoscritto 

veniva investito, dell’incarico di dirigenza dell’Area dei Lavori Pubblici della Provincia del Sud 

Sardegna;  considerando che l’elemento territoriale della Provincia scaturiva dai territori delle 

Province di Carbonia Iglesias e del Medio Campidano, soppresse a seguito del referendum del 6 

maggio 2012, e dal territorio della Provincia di Cagliari, esclusi i diciassette comuni della Città 

Metropolitana di Cagliari, implicando, così, una competenza territoriale molto vasta, coincidente 

con una  superficie territoriale di 6.530  km², e una rete stradale di circa 1.300 Km. 

Considerato che il sinistro de quo risale esattamente alla complessissima fase di riorganizzazione 

degli uffici e degli incarichi tra il personale dell’Area dei Lavori Pubblici, perseguita in data 7 

aprile 2017, con la pubblicazione della determinazione n°126/LP, inerente alla organizzazione 

della microstruttura dell’Area dei Lavori Pubblici; 

Considerata la complessità, dovuta anche alla insufficienza della risorse a disposizione, nel far 

fronte alla vastità delle incombenze affidate, difficoltà riverberatesi sull’espletamento dei rilievi 

e adempimenti prodromici alla evasione della pratica in oggetto; rilevato, altresì, il ridotto 

spazio temporale concesso tra la  diffida ad adempiere  e la notificazione dell’atto di citazione, 

insufficiente a pervenire alla conclusione procedimentale anteriormente alla notificazione 

dell’atto giudiziario; 

Preso atto della rilevata opportunità per la Provincia di non costituirsi in giudizio per non 

incrementare l’onere economico. 

In data 11 gennaio 2018, il difensore delle controparti, avvocato Samuele Pau, inviava a mezzo 

PEC la sentenza n. 2/18, con la quale il Giudice di Pace di Sanluri, in accoglimento delle 

domande avversamente proposte, condannava la  Provincia al pagamento, in favore degli attori, 
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della somma di € 1.097,13 a titolo di danno e di ulteriori € 700,00 per onorari, oltre accessori di 

legge. Alla sentenza veniva altresì allegato il dettaglio delle somme complessivamente dovute in 

virtù della stessa, ammontanti a complessivi € 2.495,09 (somma comprensiva del danno e delle 

spese di causa). 

Poiché il caso di specie configura un ipotesi di debito fuori bilancio ascrivibile alla fattispecie di 

cui all’art. 194, 1 comma lett. a) del D. Lgs 267/2000, si ritiene doveroso e urgente, al fine di 

non aggravare ulteriormente la posizione debitoria dell’Ente, procedere al pagamento delle 

somme di cui alla succitata sentenza. 

 

 

          Il Dirigente  

                Ing. Fulvio Bordignon f.to 


