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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Consiglio Comunale/0000017 / 2011
Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZE TAR 2975/10 E

2980/10.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- Che con sentenza n. 02975/emessa il 17.06.10 e depositata in Segreteria il 02.07.10 , il TAR
PIEMONTE accoglieva il ricorso proposto dalla ASSOCIAZIONE SPORTIVA OLEGGIO NUOTO
contro il Comune di Oleggio, per l’annullamento della deliberazione di G.C. n. 316/97, con la quale
veniva riaggiudicato il servizio per la gestione ed il funzionamento della piscina comunale Badò di
Oleggio alla Associazione Sportiva “ Società Bellinzago Nuoto”, e condannava il Comune di Oleggio
alla refusione alla parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00= oltre accessori di legge;
-

Che con sentenza n. 02980/emessa il 17.06.10 e depositata in Segreteria il 02.07.10 , il TAR
PIEMONTE accoglieva il ricorso proposto dalla ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S. TEAM 63, contro
il Comune di Oleggio, per l’annullamento della deliberazione di G.C. n. 316/97, con la quale veniva
riaggiudicato il servizio per la gestione ed il funzionamento della piscina comunale Badò di Oleggio alla
Associazione Sportiva “ Società Bellinzago Nuoto”, e condannava il Comune di Oleggio alla refusione
alla parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00= oltre accessori di legge;

-

Che con nota in data 19.01.11, prot. 1767, il Sindaco richiedeva all’Avvocato Marco Locati di Milano,
legale che ha rappresentato il Comune nei procedimenti legali de quibus, se fossero presenti i
presupposti, nella fattispecie, per ricorrere avverso le sentenze citate e le probabilità di accoglimento
dell’eventuale ricorso;

-

Che l’Avvocato Locati, con nota prot. 3857, pervenuta in data 11.02.11, sosteneva che un eventuale
appello difficilmente avrebbe visto l’Ente vittorioso, con la conseguente condanna del Comune al
pagamento dello spese, con ulteriore aggravio di costi;

-

Che pertanto avverso le sentenze non è stato proposto appello;

- Che il debito risultante dalle sentenze è così quantificato:
=======================================================================
VERTENZA A.S. TEAM 63
Spese liquidate da Sentenza:
euro 4.000,00=
CPA 4%:
euro 160,00=
IVA 20%
euro 832,00=
TOTALE
euro 4.992,00=
=======================================================================
VERTENZA OLEGGIO NUOTO
Spese liquidate da Sentenza:
euro 4.000,00=
CPA 4%:
euro 160,00=
IVA 20%
euro 832,00=
TOTALE
euro 4.992,00=
=======================================================================
Che pertanto il totale da liquidare ammonta ad €. 9.984,00=
Considerato:
- Che il debito emergente è qualificabile quale debito fuori bilancio ai sensi dell’art 194 comma 1 lettera
a), del D. LGS. 267/00;
-

Che tale debito fuori bilancio deve essere riconoscibile quale legittimo da questo consesso ai fini del
successivo impegno e liquidazione;

-

Che gli oneri finanziari derivanti da tale riconoscimento trovano piena e totale copertura al cap 124,
intervento 1.01.02.03 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011,
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Considerato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 239 comma 1 lettera C) del D.lgs. 267/2000, è stato
acquisito il parere del Revisore dei Conti, allegato alla presente deliberazione;
Considerato inoltre che tale parere è stato acquisito anche in virtù dell’attività di controllo sui provvedimenti
di riconoscimento dei debiti fuori bilancio prevista dall’art 23 comma 5 della Legge 289/02;
Visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari
espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;

in ordine alla regolarità contabile,

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità, in quanto richiesto nella
seduta odierna;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
SI ASSENSTANO I CONSIGLIERI SUNO E BELLINI
Presenti:
n. 14
Astenuti:
n. ==
Votanti:
n. 14
Voti favorevoli:
n. 14
Voti contrari:
n. ==
DELIBERA
1. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalle Sentenze n. 2975/10 e 2980/10
emesse in data 17.06.10 dal TAR PIEMONTE e descritte in preambolo, per un importo
quantificato in €. 9.984,00=;
2. Di dare atto che il debito come sopra riconosciuto trova copertura in apposito stanziamento al cap
124, intervento 1.01.02.03 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011
3. Di trasmettere copia del presente atto alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti.
4. Di incaricare il Segretario generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite
per perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della medesima, depositato
agli atti d’ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto
dall’art. 14 del Regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
Presenti:
n. 14
Astenuti:
n. ==
Votanti:
n. 14
Voti favorevoli:
n. 14
Voti contrari:
n. ==
Attesa l’urgenza di provvedere al pagamento del suddetto debito,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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