COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 30 del 31/07/2018
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO A
NORMA DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 267/2000. SIG. D.G.
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 21:00 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 17

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 0

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca.
Assume la Presidenza il Sig. Stefano Bernardi, nella sua qualità di PRESIDENTE
DLE CONSIGLIO COMUNALE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Daniela Giacomin.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pasinato Riccardo, Pavan Luca, Simionato
Giovanni.

Deliberazione n. 30 del 31/07/2018

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO A NORMA
DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 267/2000. SIG. D.G.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 prevede che con deliberazione consiliare
di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di
contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli
obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato
l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di
gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali,
di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente,
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
PRESO atto della sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 594/2018, depositata il
06.04.2018, R.G. rep. n. 6457/2017 Cron. n. 3942/2018, interessante il Comune di
Cittadella (convenuto) / ABACO S.P.A. (convenuto) / D.G. (attore);
RILEVATO che il Giudice di Pace di Padova, con la predetta sentenza n. 594/2018, ha
accolto la domanda di parte attorea e condannato, il Comune di Cittadella a:
– rifondere le spese di lite liquidate in € 293,00 di cui € 43,00 di spese, oltre al rimborso
forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
ESAMINATO il conteggio trasmesso dall'Avv. Andrea Biasia, legale incaricato dal Sig.
D.G. con cui vengono quantificate le spese legali dovute in forza della predetta sentenza,
e precisamente:
– Euro 407,78 (euro 250,00 oltre rimb. forf. 15%, CPA, IVA ed euro 43,00 per spese
non imponibili)
ACCERTATA l'utilità del Comune che, attraverso il riconoscimento del debito liquidato in
sentenza, si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva nella valutazione
dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori;
CONSIDERATO che:
– tale debito derivante da sentenza esecutiva, rientra a pieno titolo nella tipologia dei debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000
sopra citato;

– nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è
lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito
fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il
pagamento del relativo debito;
– la natura della deliberazione consiliare in questione non è quella di riconoscere la
legittimità del debito, che di per sé già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un
fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello
stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al
fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – sez.
di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n.6/I C./2005);
RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla Sentenza del Giudice di Pace di Padova
n. 594/2018 dando atto che la spesa a carico del Comune di Cittadella, pari ad € 407,78, è
già prevista nel bilancio di previsione 2018 al capitolo 1100301157/1 “Polizia Municipale.
Oneri da contenzioso”
DATO atto che ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 289/2002, il presente
provvedimento deve essere trasmesso agli organi di controllo ed alla competente Procura
Regionale della Corte dei Conti;
DATO atto altresì che si procederà ad inviare il Rendiconto della gestione 2018, recante il
debito fuori bilancio in argomento, alla sezione enti locali della Corte dei Conti;
VISTO il parere favorevole espresso in data 03/07/2018 dell'Organo di revisione;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo
ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo a detto procedimento;
PROPONE

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio relativo alla sentenza esecutiva n.
594/2018 pronunciata dal Giudice di Pace di Padova, ai sensi dell’art. 194 comma 1
lett. a) del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, per un importo complessivo di
€ 407,78;
2. di far fronte alla spesa di € 407,78 mediante imputazione al capitolo 1100301157/1 “Polizia
Municipale. Oneri da contenzioso” del bilancio di previsione 2018 che presenta sufficiente
disponibilità;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei
Conti presso la Sezione Giurisdizionale per il Veneto – San Polo,1 – 30125 Venezia;
4. di dare atto che il Rendiconto della gestione 2018, recante il debito fuori bilancio in
argomento, verrà presentato alla sezione enti locali della Corte dei Conti;
5. di demandare al responsabile di servizio l’adozione degli atti conseguenti;
6. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito

comunale, sottosezione “provvedimenti”;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere agli
adempimenti conseguenti come da dispositivo della sentenza del Giudice di Pace di
Padova n. 594/2018.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione riguardante “Riconoscimento di legittimità
debito fuori bilancio a norma dell'art. 194 comma 1 lett. A) del D.lgs 267/2000. Sig. D.G.”;
VISTO il testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs
18/08/2000 n. 267;
ILLUSTRA il Presidente;
RELAZIONA il Sindaco;
Non essendoci interventi il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione con il
seguente esito reso per alzata di mano e accertato dagli scrutatori:
Presenti:17

Votanti: 11

•favorevoli:

n. 11

•contrari:

n. ---

•astenuti:

n.

6 (Zambon, Simionato, Griggio, Bonetto, Apicella, Nardetto)
DELIBERA

1 .di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio relativo alla sentenza esecutiva n.
594/2018 pronunciata dal Giudice di Pace di Padova, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett.
a) del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, per un importo complessivo di €
407,78;
2 di far fronte alla spesa di € 407,78 mediante imputazione al capitolo 1100301157/1
“Polizia Municipale. Oneri da contenzioso” del bilancio di previsione 2018 che presenta
sufficiente disponibilità;

3 di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei
Conti presso la Sezione Giurisdizionale per il Veneto – San Polo,1 – 30125 Venezia;
4 di dare atto che il Rendiconto della gestione 2018, recante il debito fuori bilancio in
argomento, verrà presentato alla sezione enti locali della Corte dei Conti;
5 di demandare al responsabile di servizio l’adozione degli atti conseguenti;
6 di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
comunale, sottosezione “provvedimenti”;

*****

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della proposta di deliberazione che
ottiene il seguente risultato reso per alzata di mano e accertato dagli scrutatori:
Presenti:17

Votanti: 11

•favorevoli:

n. 11

•contrari:

n. ---

•astenuti:

n.

6 (Zambon, Simionato, Griggio, Bonetto, Apicella, Nardetto)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Stefano Bernardi

Il SEGRETARIO GENERALE
Daniela Giacomin

