
Comune di Staranzano
Provincia di Gorizia

Rif. 9589/2018

N. verbale: 1 N. delibera: 4  dd. 16 aprile 2018

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 16 aprile 2018 alle ore
18:30 con la presenza dei signori:

1) Luca BORTOLOTTO P 10) Alessandro PRESOT P
2) Isabella BRAIDA P 11) Pasquale PUSATERI P
3) Daniele DEIURI P 12) Adriano RITOSSA P
4) Massimiliano DI CHIARA P 13) Michele ROSSI P
5) Riccardo FARAONE A 14) Ciro ROTOLO P
6) Riccardo MARCHESAN P 15) Lucio VIDOZ P
7) Mario MATTEUCCI P 16) Claudio ZEARO P
8) Paola Francesca MORETTO P 17) Sheela ZORZET P
9) Emanuela NOGHEROTTO P

Totale presenti: 16
Totale assenti: 1

Presiede il Presidente Riccardo Marchesan
Assiste il Segretario Comunale Maria Grazia De Rosa

Proponente

Area: 
Servizio: Finanziario
Unità Operativa: Ragioneria

OGGETTO: 4^ VARIAZIONE AL BILANCIO 2018/2020 - RICONOSCIMENTO
DEBITO FUORI BILANCIO ED APPLICAZIONE QUOTA
ACCANTONATA E QUOTA LIBERA DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 175 E 187 DEL D.LGS.
267/2000 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.



RELAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO che:

 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 19.12.2017 ha approvato il Documento
unico di programmazione (DUP) 2018/2020;

 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 19.12.2017 ha approvato  il Bilancio di
previsione 2018/2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14/3/2018 avente per oggetto
"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance - Parte contabile
2018-2020" con la quale sono state assegnate ai responsabili le risorse finanziarie;

DATO ATTO che non è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2017 il cui termine
scade il 30/4/2018;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in materia di variazioni di bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 rubricato "Riconoscimento di legittimita' di
debiti fuori bilancio" il quale dispone che: "Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193,
comma 2, o con diversa periodicita' stabilita dai regolamenti di contabilita', gli enti locali
riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; [omissis]";

VISTO l’art.187, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 267/2000 che recita: “Le variazioni di
bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o
accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l’approvazione del
prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al
comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa
derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti ad entrate
vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in
assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni
sono di competenza della Giunta”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 14/3/2018 con la quale è stato approvato
il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto, che per completezza
informativa si allega;

PREMESSO che il giorno 03.03.2011 veniva sottoscritto tra il Comune di Staranzano e l'Impresa
Vendramini s.r.l. di Remanzacco (UD) il contratto di appalto per la realizzazione dei lavori
denominati “sistemazione del Ponte della Checca”;

DATO ATTO che, con nota di data 14.12.2011, veniva comunicata dal comune alla ditta
appaltatrice la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempienza e ritardo e che a
decorrere da tale data si sono succedute tra le parti una serie di comunicazioni e contestazioni
concernenti, in sintesi, l'entità delle somme ancora dovute;

CONSIDERATO che l'opera è stata altresì afflitta da problemi di vario genere, tra i quali un
sequestro penale dovuto all'incidente mortale occorso ad un addetto;

RICHIAMATO l'atto di citazione del giorno 11 maggio 2015, con il quale la Curatela del Fallimento
Vendramini s.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore dott. Alberto Agnoletto di Udine, ha adito
il Tribunale di Udine al fine di ottenere la disapplicazione degli atti e dei procedimenti di risoluzione
del contratto di appalto in argomento, avanzando una richiesta risarcitoria per complessivi
€269.103,00 oltre a rivalutazione ed interessi di legge;



CONSIDERATO che il Comune di Staranzano si è costituito in giudizio, giusta delibera di Giunta
Comunale n° 65 dd. 23.07.2015, affidando l'incarico di rappresentanza e difesa all'avv. Riccardo
Cattarini di Monfalcone;

VISTA la mail di data 26 gennaio 2018 con la quale l'avv. Cattarini segnalava l'avvenuta notifica
nello stesso giorno della sentenza del Tribunale di Udine – 2^ sez. civile - n. 2/2018 pubbl. il
02/01/2018 RG n. 2598/2015 Repert. n. 2/2018 del 02/01/2018;

DATO ATTO che la suddetta sentenza, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, è avversa al Comune di Staranzano e dispone testualmente:

“Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile
iscritta al n° 2598/15 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato il giorno 19.5.2015,
da Fallimento “Vendramini S.r.l. in liquidazione” contro Comune di Staranzano, così decide: 

1. in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, che per il resto respinge, accerta
l’intervenuta risoluzione, per inadempimento dell’ente convenuto, del contratto d’appalto
stipulato tra le parti avente ad oggetto la sistemazione del “Ponte della Checca” e condanna il
Comune di Staranzano al pagamento, in favore del fallimento “Vendramini S.r.l. in
liquidazione”, della somma capitale di € 72.286,60, a titolo di corrispettivo d’appalto, con
l’aggiunta degli interessi legali di mora (d.legisl. n° 231 del 2002) dal 19.5.2015 al saldo,
nonché della somma di € 38.500, a titolo di risarcimento dei danni, con l’aggiunta della
rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e degli interessi compensativi al tasso annuo
dell’1% dal 14.12.2011 alla data di pubblicazione della sentenza, e degli interessi legali sulla
somma rivalutata dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo; 
2. condanna il Comune di Staranzano al pagamento, in favore del fallimento “Vendramini S.r.l.
in liquidazione”, delle spese di lite, che liquida in € 13.340, di cui € 4.998 per esborsi, € 7.254
per compensi ed € 1.088 per rimborso forfettario (d.m. 10.3.2014, n° 55); 
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta, ferma la solidarietà di
entrambe le parti costituite nei confronti del c.t.u.;
4. dà atto che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.”;

VISTA la nota dd. 25/1/2018 inviata al nostro legale dall'avvocato di controparte, contenente la
liquidazione del dovuto in forza della sentenza di cui sopra:

Capitale €   72.286,60
Interessi dal 19.05.15 €   13.668,02
Danno+rivalutazione+interessi €   42.291,99
Interessi su somma rivalutata €            8,54
Compenso liquidato in sentenza €   13.340,00
4% CPA su € 8.342,00 €        333,68
22% IVA su € 8.675,68 €     1.908,65
spese di CTU €     2.537,80
Costo copie sentenza €          30,76
Costo notifica sentenza €          11,82
TOTALE € 146,417,86
Tassa di registro €     1.371,00
SOMMANO € 147.788,86

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile finanziario n. 154 del 12/3/2018 con la quale è
stata disposta la "2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 -
RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI AI SENSI DEL PUNTO 9.1 DELL'ALLEGATO 4/2
AL D.LGS.118/2011." con la quale è stata reimputata sul 2018, tra l'altro, parte della spesa



necessaria a coprire gli oneri di cui sopra nella misura di € 71.079,63 che risultava già impegnata
a bilancio e non ancora pagata a favore della ditta sopra citata in relazione all'opera di cui trattasi;

VISTA la necessità di utilizzare la quota accantonata dell’avanzo di amministrazione, nello
specifico alla voce "Fondo rischi per vertenze legali" pari ad Euro 50.000,00;

VISTO che per coprire l'intero onere risulta necessaria l'ulteriore l'applicazione di € 26.709,23 di
avanzo di amministrazione disponibile (prudenzialmente arrotondato ad € 28.000,00 nelle more
della esatta definizione dell'importo dovuto alla data del pagamento), ai sensi del comma 2,
dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone: "La quota libera dell'avanzo di amministrazione
dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può
essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalita' di seguito indicate in
ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per
la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi
ordinari;";

DATO ATTO che la Corte dei conti si è più volte espressa in merito alla configurazione
giuridica dell'istituto del debito fuori bilancio disciplinato dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, nel
senso che il suo riconoscimento derivante a seguito di un provvedimento giurisdizionale
esecutivo non lascia margini a valutazioni da parte dell'organo consigliare, il quale deve
svolgere una mera attività ricognitiva di presa d'atto, procedendo altresì ad assumere le
opportune decisioni finalizzate alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193
del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO altresì:

- che, in base a quanto richiesto per le vie brevi dal Responsabile di P.O. del Settore cultura -
Istruzione e assistenza sociale, vi è la necessità di coprire temporaneamente, o attraverso un
assunzione a tempo determinato o mediante un contratto di somministrazione, il posto di un
collaboratore dell'ufficio assistenza collocato in quiescenza alla fine dell'anno 2017 e pertanto
a tal fine si provvede con questo atto ad apportare una variazione tra il capitolo di spesa  47
denominato "Lavoro flessibile, quota Lsu e acquisto di servizi da agenzia di lavoro interinale - Lpu
lavoro flessibile, quota Lsu e acquisto di servizi da agenzia di lavoro interinale-Lpu" ed il capitolo
di spesa 1259 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente" per un importo di € 6.000,00;

- dell'esigenza, segnalata con mail del responsabile del settore socio-culturale dd. 4/4/2018, agli
atti, di prevedere a bilancio nella misura di € 80.000,00 le poste di pari importo in entrata e spesa
a favore dei nuovi strumenti economici a sostegno della natalità e del lavoro femminile ex L.R. n.
14 del 30/3/2018;

RITENUTO di variare conseguentemente il bilancio di previsione 2018-2020 come risulta dagli
allegati, sia in relazione agli oneri derivanti da sentenza che per le esigenze di cui sopra
manifestate dal citato funzionario;

ACQUISITO l'allegato parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.
267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000

PROPONE

1) di richiamare le premesse per far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, ai
sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante
dall'allegata sentenza del Tribunale di Udine - 2^ sez. civile - n. 2/2018 pubbl. il 2/1/2018 - RG n.



2598/2015 - Repert. n. 2/2018 del 2/1/2018 e, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000,
provvedere contestualmente ad adottare le misure per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

2) di apportare per le finalità di cui sopra, al fine di garantire l'equilibrio del bilancio, una variazione
al Bilancio di previsione 2018/2020, anno 2018, mediante l’applicazione della quota accantonata
dell’avanzo di amministrazione allocata alla voce "Fondo rischi per vertenze legali", pari a Euro
50.000,00;

3) di apportare altresì una variazione al Bilancio di previsione 2018/2020, anno 2018, per
l’applicazione della quota disponibile dell’avanzo di amministrazione pari, prudenzialmente, a
€28.000,00 ai sensi del comma 2, lett. a) e b)  dell'art. dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000, nelle
more della esatta definizione dell'importo dovuto alla data del pagamento;

4) di apportare altresì ulteriori variazioni al Bilancio di previsione 2018/2020, anno 2018,
funzionali alle pressanti esigenze segnalate dal responsabile del settore socio-culturale di: sia
provvedere al potenziamento temporaneo del servizio sociale nelle more della sostituzione di
una unità di personale posta in quiescenza nel mese di dicembre 2017; che prevedere a
bilancio poste contabili di pari importo in entrata e spesa a favore dei nuovi strumenti economici a
sostegno della natalità e del lavoro femminile ex L.R. n. 14 del 30/3/2018;

5) dare atto che il contenuto di tutte le sopra esposte variazioni è rappresentato negli allegati
alla presente deliberazione;

6) di dare atto che con l’approvazione della variazione di bilancio, oggetto della presente
deliberazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio e che le suddette movimentazioni
consentono il rispetto degli obiettivi del Pareggio di bilancio;

7) di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale;

8) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti regionale
del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002;

9) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune di Staranzano alla sezione
Amministrazione Trasparente » Bilanci » Bilanci preventivi consuntivi, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

10) di demandare al responsabile del Settore lavori pubblici ed edilizia privata la verifica e
rideterminazione dell'esatto importo dovuto alla data del pagamento, oltre che l'assunzione dei
successivi atti di impegno e liquidazione della spesa derivanti dalla sentenza di cui sopra.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

Ritenuta la stessa conforme agli obiettivi prefissati da questa Amministrazione;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000;

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta
stessa;

Uditi gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale di seduta;

votazione:
favorevoli: 10
contrari: 4 (Deiuri – Vidoz – Rotolo – Matteucci)
astenuti: 2 (Ritossa – Pusateri)

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola
propria ad ogni effetto di legge.

2. di incaricare il responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti.

Successivamente, con separata votazione,
favorevoli: 10
contrari: 3 (Deiuri – Vidoz – Rotolo)
astenuti: 3 (Ritossa – Pusateri – Matteucci)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.–

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Riccardo Marchesan Maria Grazia De Rosa


