IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• la ditta M. E. e S. S.n.c. di M. L. ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il
Friuli Venezia Giulia, contro il Comune di Pordenone, nei confronti di K. P., per l’accertamento del
diritto di accesso agli atti relativi all’intervento di messa in sicurezza eseguito dalla ricorrente per
conto del Comune di Pordenone, a seguito dell’incendio avvenuto in data 28.01.2018 e al
successivo conseguente inquinamento;
• il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) con la sentenza
n.24/2020 pubblicata il 16/01/2020, si è così pronunciato:
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in
motivazione e, conseguentemente, ordina al Comune di Pordenone di dare ostensione alla
documentazione richiesta dalla ricorrente, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o,
se antecedente, dalla notificazione della presente sentenza. Condanna il Comune di Pordenone a
rifondere alla ricorrente,…..omissis …. le spese del presente giudizio che liquida nella misura di €
1.000,00, oltre ad oneri ed accessori di legge.”;
• l’Ente ha già dato esecuzione per quanto riguarda l’accesso agli atti mentre deve ancora dare
esecuzione per quanto riguarda la liquidazione delle spese e gli altri oneri accessori, a quanto
disposto dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di non incorrere
in ulteriore aggravio di spese;
Visto l’articolo 194, comma 1), lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di provvedere, secondo la citata disposizione di legge, 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 conteggiato dall’avvocatura
comunale,
ammonta
a:

•

spese di lite liquidate con sentenza TAR FVG n.24/2020
contributo forfettario spese generali 15% su € 1.000,00
totale..............................................................................................................
C.P.A. 4 % su € 1.150,00
complessivamente..........................................................................................

€
€
€
€
€

1.000,00
150,00
1.150,00
46,00
1.196,00

la spesa complessiva di € 1.196,00 risulta già stanziata a bilancio al Capitolo 01111001 rimborso
spese di lite PFU 1.10.05.04.001;

Preso atto, inoltre, che l’argomento è stato illustrato alla Commissione Consiliare 1^ “Bilancio e
Programmazione”;
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO
Udito quanto sopra esposto;
Ritenuto di accogliere quanto sopra proposto;
Ritenuto, inoltre, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire il
tempestivo avvio di tutti i successivi provvedimenti;

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;
Con votazione
DELIBERA
1.

2.
3.
4.

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.24/2020 pubblicata il 16/01/2020, relativa alla causa “M.
E. e S. S.n.c. di M.L. / Comune di Pordenone”;
di precisare che la spesa complessiva di € 1.196,00 a favore della ditta è già stanziata a bilancio;
di precisare, altresì, che con successivi provvedimenti del Dirigente competente verranno
disposte le conseguenti operazioni per la liquidazione delle somme dovute;
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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