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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 40/2013            Seduta del 30.09.2013 

 
OGGETTO SENTENZA 1949/2009 DEL TAR VENETO – SEZIONE II. RICONOSCIMENTO 

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

 
 
L’anno 2013 addì 30 del mese di settembre alle ore 19.30 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 19.52, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  G  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO P 
9.  VETTORE LUCIA P  19 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO P  20 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 19  componenti del Consiglio 
 

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
CAMPORESE Eliana, VETTORE Lucia 
 
 

 
 

********************* 
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OGGETTO: Sentenza 1949/2009 del TAR Veneto – Sezione II. Riconoscimento di debito fuori 

bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Mirco Gastaldon - Sindaco  

Il Sindaco riferisce ai Consiglieri sulla proposta di deliberazione, relativa al riconoscimento di 

debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 1949/2009 del TAR Veneto – Sezione II. Con tale 

provvedimento il TAR Veneto ha accolto il ricorso presentato dalla Società Politecnica 80 srl (ora 

Politecnica 80 Spa) per l’annullamento, previa sospensione, di alcuni provvedimenti inerenti una 

pratica edilizia, condannando il Comune alla rifusione delle spese di giudizio. 

Il Sindaco fa presente che, in seguito alla notifica del ricorso il 30.05.1996, il competente organo 

comunale non ha assunto il provvedimento di autorizzazione alla resistenza in giudizio. 

In data 04.09.2013 è stata acquisita al protocollo dell’ente la nota con cui la ricorrente ha 

trasmesso copia della sentenza, richiedendo il pagamento delle spese di lite nella misura 

determinata dal Giudice. Ora, dalla lettura del dispositivo della sentenza è emersa la presenza di 

un errore materiale e riconoscibile, per cui le spese sono state quantificate in euro “2500.000” 

anziché in euro 2.500,00. Al fine di evitare di sostenere le spese per la procedura di formale 

rettifica del provvedimento, il competente ufficio comunale ha richiesto alla Società Politecnica 80 

spa di formulare una dichiarazione di presa d’atto dell’errore. Tale dichiarazione, che include la  

rinuncia a ogni pretesa nei confronti dell’ente in seguito al pagamento della somma di euro 

2.500,00 oltre a IVA e oneri previdenziali, è stata prontamente presentata al protocollo del 

Comune, per cui è possibile procedere ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000. 

In conformità a quanto previsto sempre dall’art. 239 del TUEL, si è proceduto all’acquisizione del 

parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Sindaco conclude pertanto  invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

VISTO il ricorso avanti al TAR Veneto proposto dalla Società Politecnica 80 srl (ora Politecnica 80 

spa) e notificato a questo Comune in data 30.05.1996; 

ATTESO che contro il suddetto ricorso non è stato assunto da parte del competente organo 

comunale il provvedimento di autorizzazione alla resistenza in giudizio; 

RICHIAMATA la sentenza n, 1949/2009 con cui il TAR Veneto, Sezione II, ha accolto il ricorso 

condannando il Comune di Cadoneghe alla rifusione delle spese di lite; 

PRESO ATTO che con nota in atti del Comune prot. 19447 del 04.09.2013, la ditta Politecnica 80 

Spa ha trasmesso copia del suddetto provvedimento, richiedendo il pagamento dell’importo 

determinato dallo stesso; 

ATTESO che il Responsabile del Servizio competente, verificato il dispositivo della sentenza, si è 

riscontrata nello stesso la presenza di un errore materiale e riconoscibile, in quanto le spese di cui è 

prevista la rifusione sono indicate in euro “2500.000,00” anziché 2.500,00; 

RILEVATA l’evidenza dell’errore, tenuto conto della natura della controversia e del tenore 

complessivo della sentenza; 

TENUTO conto dell’onerosità della procedura di rettifica della sentenza; 

RITENUTO pertanto di richiedere alla ricorrente di prendere atto dell’errore materiale,  

VISTE le note in atti del Comune: 

- prot. 19696 del 09.09.2013, con cui è stata formulata la suddetta richiesta; 
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- prot. 19788 del 10.09.2013, con cui la Società ha preso atto dell’errore in parola, 

dichiarando contestualmente di non avere più nulla a pretendere dal Comune di Cadoneghe 

a titolo di rifusione delle spese di lite in seguito al pagamento della somma di euro 2.500,00 

oltre ad IVA e oneri previdenziali nella misura del 4%; 

RICHIAMATI: 

- 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; 

- l’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del medesimo decreto legislativo che prevede l’acquisizione 

del parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulle proposte di riconoscimento dei debiti di che 

trattasi; 

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

euro 3.146,00, trova copertura all’intervento 1010803, Cap. 1833/3; 

VISTO l’art.. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

PRESO atto dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi 

dell'art. 49 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, la somma di euro 3.146,00 quale debito fuori bilancio derivante dalla 

condanna con sentenza del TAR Veneto, Sezione II, n. 1949/09, al pagamento delle spese di lite 

a favore della Società Politecnica 80 Spa; 

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

copertura all’intervento 1010803, Cap. 1833/3; 

- 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; 

- 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 20.09.2013     Il Responsabile dei Servizi Affari 

Generali               Dott.ssa Lajla Pagini 

 

In ordine alla sola regolarità contabile. 

Cadoneghe,   20.09.2013 

     Il Responsabile dei Servizi Economico- Finanziari 

              Dott. Giorgio Bonaldo  



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 30.09.2013 

 

 

Ore 19.52. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 5 dell’ordine del giorno. 

Intervengono il Sindaco, il Consigliere Lo Vasco, il Sindaco, il Consigliere Lo Vasco e il 

Consigliere Borella. 

 

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 19  

   

Voti favorevoli 18  

Astenuti 1 (Beccaro) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata.  
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della deliberazione. 

 

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

Presenti 19  

   

Voti favorevoli 18  

Astenuti 1 (Beccaro) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 874 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 04.10.2013 
 
Addì 04.10.2013            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 05.11.2013 
 
Lì 05.11.2013        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


