Premesso che:
•

il Condominio P.E. e i signori R.T. e C.M., hanno promosso una causa civile presso il Giudice
ordinario del Tribunale di Pordenone contro il Comune di Pordenone, causa avente ad oggetto la
negatoria servitutis con richiesta di declaratoria dell’estinzione del diritto di passaggio a uso
pubblico costituito il 12/12/1989 con scrittura privata autenticata sui mappali 599 e 2331 del foglio
20 del NCEU di Pordenone, in comproprietà fra i condomini;

•

il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile di primo grado, con la sentenza n.339/2020
pubblicata il 30/06/2020, si è così pronunciato:
“Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1) In accoglimento della domanda come formulata da parte attrice accerta e dichiara l’estinzione
del diritto di passaggio a uso pubblico costituito con scrittura privata autenticata del 12
dicembre 1989 in atti….omissis;
2) Condanna il Comune di Pordenone, in persona del legale rappresentante pro tempore, a
rifondere agli attori le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 668,18 per
esborsi, e € 10.343,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese
forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM n.37/2018”

Risulta pervenuta nota di specifica sulle spese di giudizio, protocollata al numero
Visto l’articolo 194, comma 1), lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che recita:
“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai
regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive.”
Richiamato l’art. 40 del regolamento di contabilità che dispone che ciascun servizio provveda entro 20
giorni da quando ne viene a conoscenza alla predisposizione degli atti per il riconoscimento dei debiti
fuori bilancio;
Ritenuto pertanto di provvedere, secondo le citate disposizioni, al riconoscimento della legittimità del
debito fuori bilancio derivante dalla sopra riportata sentenza;
Precisato che:
- la spesa da corrispondere in esecuzione della citata sentenza, come verificata dall’avvocatura
comunale, ammonta ad € 13.238,41 comprensiva di spese di giudizio, rimborsi spese generali ed
anticipate, cassa previdenziale ed imposte;
- il pagamento non costituisce acquiescenza, ma viene effettuato esclusivamente per non incorrere
nell'azione esecutiva;
Dato atto che la copertura della spesa è oggetto di apposita variazione di bilancio in corso di
adozione;
Richiamato l’articolo 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n.
267 dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Preso atto, inoltre, che l’argomento è stato illustrato alla Commissione Consiliare 1^ “Bilancio e
Programmazione”;
Visto il parere del Collegio dei revisori dei conti;

Ritenuto, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire il tempestivo
avvio di tutti i successivi provvedimenti;
Con votazione
DELIBERA
1) di riconoscere, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio configuratosi per effetto del dispositivo della
sentenza del Tribunale di Pordenone n.339/2020 pubblicata il 30/06/2020, relativa alla causa civile
“Condominio P.E. – R.T. – C.M./ Comune di Pordenone”;
2) di dare atto che la copertura della spesa è oggetto di apposito provvedimento di variazione di
bilancio;
3) di dare atto che con successivi provvedimenti dei dirigenti competenti verranno disposte le
conseguenti operazioni per la liquidazione delle somme dovute;
4) di precisare altresì che il pagamento non costituisce acquiescenza, ma viene effettuato
esclusivamente per non incorrere nell'azione esecutiva;
5) di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti ai sensi della vigente normativa.
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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