
  

 

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 119/2014            Seduta del 22.12.2014 

 
OGGETTO SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA – SECONDA SEZIONE 

CIVILE 2582/2014. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI 
DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000. 
 

 
 
L’anno 2014 addì 22 del mese di dicembre alle ore 18.43 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.45  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio G 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio 
 
 

Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola, 
PARIZZI Augusta Maria Grazia 
 

Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BACCAN Giulia, BENATO Andrea 
 
 

 
 

********************* 
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OGGETTO: Sentenza della Corte d’Appello di Venezia – Seconda Sezione Civile 2582/2014. 

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Michele Schiavo - Sindaco  

Il Sindaco illustra ai Consiglieri la proposta di deliberazione, inerente la dichiarazione di 

legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) derivante dalla sentenza 

della Corte d’Appello di Venezia – Seconda Sezione Civile n. 2582/2014. 

La sentenza è stata pronunciata nell’ambito di un giudizio di opposizione alla determinazione 

dell’indennità definitiva di espropriazione di aree di proprietà delle Sigg.re Lucia e Rosanna 

Zampierollo, acquisite al patrimonio del Comune ai fini della realizzazione del nuovo collegamento 

viario tra la Zona Industriale Cadoneghe Nord e la nuova S.R. 308/2014. 

In seguito all’attivazione del procedimento disciplinato dal DPR 327/2001, le proprietarie non 

hanno accettato la determinazione dell’indennità di esproprio. Il Comune, dopo aver effettuato il 

deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma complessiva di euro 21.428,66 a titolo di 

indennità provvisoria di espropriazione, si è attivato presso la competente Commissione 

Provinciale istituita ai sensi del DPR 327/2001, la quale ha determinato in euro 24.634,59 

l’indennità definitiva di esproprio.  

Le Sig.re Zampierollo hanno presentato opposizione presso la Corte d’Appello alla determinazione 

definitiva. Con la succitata sentenza, la Seconda Sezione Civile della Corte d’Appello ha 

determinato in euro 41.394,70 l’indennità dovuta, ordinando conseguentemente al Comune di 

Cadoneghe il deposito della somma dovuta ad integrazione di quanto già depositato oltre agli 

interessi, e condannando lo stesso al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 10.000, per 

onorario oltre a spese generali, IVA e CPA, nonché le spese di CTU e CTP, queste ultime liquidate 

nella somma di euro 1.000,00.  

Il debito di cui si chiede il riconoscimento è complessivamente pari all’importo di euro 41.796,72. 

Il Sindaco conclude chiedendo ai Consiglieri di approvare la proposta di deliberazione in oggetto. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

PREMESSO che: 

- con determinazione del Responsabile dei Servizi Sviluppo Territoriale n. 245 del 22 

settembre 2008 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione del 

collegamento viario tra la Zona Industriale Cadoneghe Nord e la nuova S.R. 308 del Santo: 

- con la suddetta determinazione è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera in questione ai 

sensi dell’art. 12, comma 1 lett. a) del DPR 327/2001, con efficacia dal 17.11.2008, con 

scadenza del termine per l’emanazione del decreto di esproprio al 17 novembre 2013; 

 

RILEVATO che tra le aree da acquisire mediante procedura espropriativa ai sensi del DPR 

327/2001 per la realizzazione dell’opera, sono state inserite le particelle censite come segue: 

o C.T. Comune di Cadoneghe: Sez. U, Fg. 3, mapp.le 673 di mq 166, Ente Urbano, 

identificato al C.F. Comune di Cadoneghe: Sez. U Fg. 3, mapp.le 673 sub. 42 Cat 

F/1; 

o C.T. Comune di Cadoneghe: Sez. U, Fg. 3, mapp.le 666 di mq 1697; 

di proprietà per il 50% della Signora Lucia Zampierollo e per il 50% della Sig.ra Rosanna 

Zampierollo; 
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CONSIDERATO che: 

- con decreto n. 3 del 30.01.2009 l’indennità provvisoria di espropriazione relativa alle aree di 

che trattasi è stata determinata dal competente Responsabile dell’Ufficio Espropriazioni del 

Comune di Cadoneghe, in euro 21.428,66; 

- in data 16 febbraio 2009 si è proceduto all’immissione in possesso nelle suddette aree; 

- nel termine di trenta giorni di cui all’art. 20 comma 5 del DPR 327/2001, le proprietarie non 

hanno comunicato all’Autorità Espropriante l’accettazione della suddetta indennità; 

- con decreto n. 42 del 18.03.2009, il Comune di Cadoneghe ha quindi disposto, in conformità 

a quanto disposto la comma 14 del succitato art. 20 del DPR 327/2001, il deposito presso la 

Cassa Depositi e Prestiti dell’indennità provvisoria di espropriazione come segue: 

o euro 10.714,33 a favore della Sig.ra Lucia Zampierollo; 

o euro 10.714,33 a favore della Sig.ra Rosanna Zampierollo; 

- il deposito di tali importi presso la Cassa Depositi e Prestiti è stato effettuato in data 

21.04.2009, come da quietanze di pagamento in atti del Comune; 

 

CONSIDERATO che; 

- il Comune ha richiesto alla Commissione Provinciale per la determinazione indennità di 

espropriazione di determinare l’indennità definitiva spettante per l’espropriazione delle aree 

di che trattasi; 

- in data 24 settembre 2009 è stata acquisita al n. 22339 di protocollo dell’Ente, la 

determinazione prot. n. 64/2009 del 14 settembre 2009, con cui la suddetta Commissione ha 

stabilito in complessivi euro 24.634,59 l’indennità definitiva di espropriazione delle aree di 

che trattasi, e in 1/12 annuo di tale somma l’indennità annua per il periodo di temporanea 

occupazione; 

 

RICHIAMATO l’atto di citazione avanti la Corte d’Appello di Venezia notificato a questo Comune 

in data 11.11.2009 e acquisito al n. 26560 di protocollo generale, proposto ai sensi dell’art, 54 del 

DPR 327/2001 dalle Sigg.re Zampierollo Rosanna e Lucia in opposizione alla stima relativa alle 

aree oggetto di espropriazione per la realizzazione del nuovo collegamento viario tra la zona 

industriale Cadoneghe Nord e la nuova SR 308 del Santo; 

 

PRESO ATTO della sentenza della Corte d’Appello – Seconda Sezione Civile n. 2582/2014, con 

cui la Corte d’Appello: 

- determina l’indennità di esproprio in euro 41.394,70, di cui euro 34.997,70 per 

l’acquisizione delle aree ed euro 6.400,00 per la perdita delle opere esistenti, oltre interessi 

legali sulle somme non ancora depositate; 

- ordina al Comune di Cadoneghe il deposito della somma non ancora depositata oltre ad 

interessi; 

- condanna il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 10.000, per onorario 

oltre a spese generali, IVA e CPA, nonché le spese di CTU e CTP, queste ultime liquidate 

nella somma di euro 1.000,00; 
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RICHIAMATO  l’art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale gli enti locali 

riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive; 

RITENUTO pertanto di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, nei 

termini indicati dalla sentenza di che trattasi; 

 

DATO ATTO che devono essere corrisposti alle Sigg.re Lucia e Rosanna Zampierollo (ciascuna per 

il 50% dell’importo totale): 

- euro 19.966,04 a titolo di indennità di espropriazione; 

- euro 2.237,29 a titolo di interessi, calcolati dalla data dell’immissione in possesso al 

31.01.2015, data entro la quale sarà effettuato il pagamento; 

- euro 14.591,20 a titolo di spese di lite; 

- euro 3.868,00 per spese di CTU, come da provvedimento di liquidazione della Corte 

d’Appello; 

- euro 1.260,88 per spese di CTP (al lordo di IVA e oneri previdenziali); 

per un importo complessivo presunto pari ad euro 41.923,41; 

 

PRESO ATTO che le somme corrispondenti all’indennità di espropriazione e agli interessi legali 

dovranno essere depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti; 

 

VISTO il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), 

punto 7) del D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a complessivi 

euro , trova copertura: 

- per euro 19.720,08 al Titolo I, Intervento 01010803 

- per euro 22.203,33 al Titolo II, Intervento 02010101 

 

VISTI gli artt. 42 e 194 del D. Lgs. 267/2000; 

SI PROPONE 

 

- di riconoscere, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett a) del D. 

Lgs. n. 267/2000, l’importo presunto di euro 41.923,41 a favore delle Signore Lucia 

Zampierollo e Rosanna Zampierollo quale debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 

2582/2014 della Seconda Sezione Civile della Corte d’Appello di Venezia; 

- di dare atto che la somma corrispondente all’indennità di espropriazione non ancora depositata e 

agli interessi dovrà essere depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti; 

- di dare atto che la spesa derivante dal riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio trova 

copertura con le modalità in premessa indicate; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento alla competente Sezione Enti Locali della Corte 

dei Conti ai sensi dell’articolo 23, comma quinto, della legge 27.12.2002, n. 289; 
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- di demandare al Responsabile del Servizio competente gli adempimenti conseguenti 

all'adozione del presente provvedimento; 

- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 

PARERI: 

- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla sola regolarità tecnica 

Cadoneghe 

      Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 

            Dott.ssa Lajla Pagini 

 

 

In ordine alla sola regolarità contabile. 

Cadoneghe,    

       Il Responsabile dei servizi Finanziari 

              Dott. Giorgio Bonaldo  
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Ore 19.45. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 9 dell’ordine del giorno. 

 
Relaziona il Sindaco. Intervengono l’Assessore Giacomini, il Sindaco, il Consigliere Mavolo, il 

Sindaco, il Consigliere Mavolo, il Sindaco, il Consigliere Mavolo, il Sindaco, il Consigliere 

Mavolo, il Sindaco, il Consigliere Scacco, il Consigliere Mavolo, il Sindaco, il Consigliere Mavolo, 

il Sindaco, il Presidente, il Consigliere Vettore, il Consigliere Maschi, il Segretario Comunale, 

l’Assessore Giacomini, il Consigliere Mavolo, il Presidente. 
 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  

   

Voti favorevoli 13  

Voti contrari 3 (Escobar, Mavolo, Bresquar) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 73 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 15.01.2014 
 
Addì 15.01.2014                    IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 09.02.2015 
 
Lì 09.02.2015        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


