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Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 47

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale
nella Sala del Palazzo Comunale – Piazza delle Nazioni n.4 – in sessione ordinaria, il
giorno:
lunedì 13 novembre 2017 ore 21:00

fatto l’appello nominale risultano:
N.
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17

COGNOME E NOME
BAGNASCO CARLO
BAUDINO ANNA
BRASEY EUGENIO
MAZZARELLO ALESSANDRO
CAMPODONICO MENTORE
CANDIDO GIUSEPPE
CAPURRO ARMANDO EZIO
CARDINALI WALTER
COSTA GIORGIO
LASINIO FILIPPO
MELE MAURO
PARODI FRANCO
PELLERANO VITTORIO
RICCI ELISABETTA
SOLARI GIOVANNI
TASSARA PAOLA
TASSO GIORGIO
TOTALE PRESENTI:

PRESENTE

ASSENTE
si

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

15

2

Mentore Campodonico in qualità di Presidente del Consiglio accertata la legalità del
numero dei presenti, essendo l’adunanza di Prima convocazione, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Vice Segretario Dott.ssa Anna Maria Drovandi.
Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri: Parodi, Candido e Ricci.
Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all’ordine del giorno:
… OMISSIS …
47)

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO UFFICIO CONTENZIOSO VARIAZIONE DI BILANCIO (APPLICAZIONE AVANZO)
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47) RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO UFFICIO CONTENZIOSO - VARIAZIONE DI
BILANCIO (APPLICAZIONE AVANZO)

All'inizio della trattazione della presente pratica sono presenti il Sindaco e 15 Consiglieri (Baudino,
Pellerano, Candido, Lasinio, Tasso, Mazzarello, Cardinali, Parodi, Brasey, Campodonico, Costa,
Tassara, Solari, Ricci e Mele)
Assente il Consigliere Capurro.
Il Presidente da lettura dell'oggetto della pratica iscritta all'ordine del giorno della presente seduta
e di seguito concede la parola all'Assessore Ferrara per una puntuale illustrazione della stessa.
Il Presidente, al termine dell'intervento dell'Assessore Ferrara, concede la parola al Consigliere
Solari.
Prende la parola il Sindaco per alcune precisazioni sulla pratica.
Il Presidente concede la parola ai Consiglieri Costa, Mele e Brasey.
Il Presidente, a questo punto, accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire e che nessun
Assessore si è prenotato per le repliche, passa alla fase successiva delle dichiarazioni di voto.
Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Solari.
Prende la parola il Sindaco per dichiarazione di voto.
Segue la dichiarazione di voto del Consigliere Mele.
Il Presidente, accertato che nessun Consigliere si è prenotato per esprimere ulteriori dichiarazioni
di voto, passa alla fase successiva della votazione della pratica.
Si dà atto che gli interventi sono integralmente riportati nel testo trascritto della registrazione
magnetica agli atti ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento per la disciplina delle sedute del
Consiglio Comunale.

Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 7 del 29/01/17, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 182 del 17/05/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione corredato del
Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance, ex art.169, comma 3 bis., D.
Lgs. n.267/2000".
Premesso che:
•

in data in data 04/02/2016 Prot. N° 6332 è stato notificato alla Civica amministrazione il
ricorso Tar Liguria promosso dalla Bagni San Michele srl, per veder accertato e dichiarato il
diritto della ricorrente all'accesso agli atti relativi ai procedimenti di cui all'istanza di accesso
presentata al Comune di Rapallo in data 23/12/2015, nonché per l'annullamento del
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silenzio diniego formatosi in ordine alla suddetta istanza e del provvedimento comunale n°
4873 del 29/01/2016, ordinando conseguentemente al Comune l'esibizione dei documenti
richiesti;
•

con sentenza n° 422 del 21/04/2016 il Tar Liguria ha accolto il ricorso in argomento,
condannando la civica amministrazione e al pagamento delle spese di lite, quantificate in €
2.000,00 oltre cpa al 4%, iva al 22% ed € 300,00 a titolo di contributo unificato, pari a
complessivi € 2.837,60;

•

con deliberazione di Giunta Comunale n° 187/2016 è stata deliberata la proposizione di
Appello nanti al Consiglio di Stato della sentenza Tar Liguria n° 422/2016;

•

con sentenza n° 3454/2017 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso promosso dalla civica
amministrazione;

Dato atto che, con detta sentenza il Consiglio di Stato ha altresì condannato la civica
amministrazione e al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 3.000,00 oltre spese
generali al 15%, cpa al 4%, iva al 22% pari a complessivi € 4.377,36;
Rilevato che, tale situazione, occorre provvedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio
derivanti dai provvedimenti sopra citati, ai sensi dell’art. 194 D. Lgs. 267/2000, lettera a),
trattandosi di atto dovuto e necessario, nell'esclusivo interesse pubblico generale del Comune di
Rapallo;

IMPORTO
Euro
€ 2.837,60
Riconoscimento
Ai sensi art.194,
comma 1, lett.a D.lgs.
267\2000

CREDITORE

Bagni S. Michele
srl

Euro
€ 4.377,36
Riconoscimento
Ai sensi art. 194,
comma 1, lett.a D.lgs.
267\2000

Bagni S. Michele
srl

CAUSALE E MOTIVAZIONE
Sentenza Tar Liguria n° 422/2016 con la
quale la civica amministrazione è stata
altresì condannata al pagamento delle
spese di lite quantificate in € 2.000,00 per
compensi, oltre cpa al 4%, iva al 22% ed €
300,00 a titolo di rimborso contributo
unificato, pari a complessivi € 2.837,60
Sentenza Consiglio di Stato n° 3454/2017
con la quale la civica amministrazione è
stata altresì condannata al pagamento delle
spese di lite quantificate in € 3.000,00 per
compensi, oltre spese generali al 15%, cpa
al 4%, iva al 22% pari a complessivi €
4.377,36

Ritenuto di dover assumere l'impegno complessivo di € 7.214,96 per fronteggiare le spese di
cui in narrativa, dando atto che all'uopo è stato attivato il giusto procedimento;

Dato atto che le spese in argomento potranno essere imputate come segue:

-

Voce Bilancio 01111.03.01900313 - Spese per liti, atti a difesa del Comune (Debiti
fuori bilancio) 7.214,96 previa variazione di bilancio con applicazione di AVANZO di
amministrazione, come da prospetto allegato A), esercizio 2017;

Richiamata, a tal fine, la deliberazione C.C. n. 18 del 26 aprile 2017 di esame ed approvazione del
Rendiconto di gestione esercizio 2016 con la quale viene definito l'avanzo di amministrazione
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suddiviso nelle sue componenti: accantonato, vincolato per legge o per destinazione, destinato ad
investimenti e libero;
Richiamata la L. 24 dicembre 2012 n. 243 come modificata dalla legge n. 164 del 12 agosto 2016
che prevede, con decorrenza 1^ gennaio 2016, il superamento del patto di stabilità interno e
l'introduzione dell'obbligo di rispetto degli equilibri previsti all'art.9 della richiamata norma;

Dato atto che, a seguito delle variazioni di cui sopra, il bilancio 2017/2019 mantiene il pareggio
finanziario e gli equilibri di bilancio;
Dato atto che la presente variazione è coerente con il raggiungimento degli obiettivi del saldo di
competenza potenziata, come risulta dal prospetto allegato sub C);

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal Dirigente
del Servizio interessato e dal Ragioniere Capo;
Visto l’allegato parere espresso la Collegio dei Revisori dei Conti, ex art. 239, del D.Lgs
267/2000 e s.m.i. , che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Visto altresì il verbale predisposto dalla 3° Commissione Consiliare allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
Si dà atto infine, ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento per la disciplina delle sedute del
Consiglio Comunale, che tutti gli interventi sono stati registrati su supporto magnetico e riportati
integralmente nella trascrizione del dibattito della seduta consiliare.
Con la seguente votazione palese:
Presenti alla votazione:--------------------------------n. 16
Assenti alla votazione--------------------------------- n. 1 (Capurro )
Astenuti: -------------------------------------------------- n. 0
Voti contrari:---------------------------------------------- n. 1 (Solari)
Voti favorevoli:------------------------------------------- n. 15
(Baudino, Candido, Pellerano, Lasinio, Tasso, Mazzarello, Cardinali, Parodi, Brasey, Bagnasco,
Campodonico, Mele,Ricci, Costa e Tassara)

DELIBERA
1- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, c. 1°, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e per le
motivazioni espresse in epigrafe, il riconoscimento dei seguenti debiti fuori bilancio:

1

IMPORTO

CREDITORE

CAUSALE E MOTIVAZIONE

Euro
€ 2.837,60

Bagni S. Michele
srl

Sentenza Tar Liguria n° 422/2016 con la
quale la civica amministrazione è stata
altresì condannata al pagamento delle
spese di lite quantificate in € 2.000,00 per

Riconoscimento

Verbale di Consiglio N 47 di lunedì 13 novembre 2017.
Ai sensi art.194,
comma 1, lett.a
D.lgs. 267\2000

2Euro
€ 4.377,36

1

Riconoscimento
Ai sensi art.
194,comma 1, lett.a
D.lgs. 267\2000

Bagni S. Michele
srl

compensi, oltre cpa al 4%, iva al 22% ed €
300,00 a titolo di rimborso contributo
unificato, pari a complessivi € 2.837,60
Sentenza Consiglio di Stato n° 3454/2017
con la quale la civica amministrazione è
stata altresì condannata al pagamento delle
spese di lite quantificate in € 3.000,00 per
compensi, oltre spese generali al 15%, cpa
al 4%, iva al 22% pari a complessivi €
4.377,36

Per complessivi € 7.214,96
2 - Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, le
variazioni agli stanziamenti del bilancio 2017-2019 con l'applicazione di avanzo, riportate nei
tabulati allegati A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, aggregate nei
dati di interesse del tesoriere nel tabulato allegato B);
3 - Di dare atto che le variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 mantengono il rispetto
dell'obiettivo del saldo di competenza potenziata, come risulta dal prospetto allegato sub C) a
costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4 - Di trasmettere il prospetto allegato sub B) al presente provvedimento alla Tesoreria Comunale;

5 - Di imputare, conseguentemente, la spesa come segue:

-

Voce Bilancio 01111.03.01900313 - Spese per liti, atti a difesa del Comune (Debiti
fuori bilancio) 7.214,96, esercizio 2017;

6 - Di dare atto che all’assunzione del relativo impegno di spesa si provvederà con separato
provvedimento dirigenziale;
Quindi successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione:
Presenti alla votazione:--------------------------------n. 16
(Baudino, Candido, Pellerano, Lasinio, Tasso, Mazzarello, Cardinali, Parodi, Brasey, Campodonico,
Bagnasco, Mele, Ricci, Costa,Tassara e Solari )

Assente alla votazione----------------------------------n. 01 (Capurro).
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Voti astenuti:0
Voti contrari: 1 (Solari)
Voti favorevoli 15
(Baudino, Candido, Pellerano, Lasinio, Tasso, Mazzarello, Cardinali, Parodi, Brasey, Bagnasco,
Campodonico, Mele,Ricci, Costa e Tassara)

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

________________
Il Presidente a questo punto, esaurita la pratica, dispone di passare all'esame del successivo
punto iscritto all'ordine del giorno della presente seduta.

__________

Contenzioso 24/10/2017 13:06

___________
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(Avv. Mentore Campodonico)

IL VICE SEGRETARIO

(Dott.ssa Anna M. Drovandi)

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al ____________ senza seguito di opposizioni o reclami.
lì,

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visto il D.Lgs. 267/2000;
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è:
□ Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma
D.Lgs. 267/2000.
□ Diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);
L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Rapallo, li _____________

