Riconoscimento debito fuori bilancio articolo 194, comma1, lettera e) D.Lgs 267/2000 e successive modifiche,
relativo ai compensi del Responsabile del procedimento per la costruzione del parcheggio via Candiani, ing.
Mauro Trevisan.

Premesso che:
•
con determinazione del dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 2005/0500/35 del 01.04.2005 fu
affidato all’ing. Mauro Trevisan, dipendente di GEA Spa, l’incarico di Responsabile per la definizione e
chiusura del procedimento relativo al 1° appalto dei lavori di realizzazione del parcheggio multipiano di via
Candiani, a suo tempo affidato alla società Sices dei F.lli Canale Snc di Casteldaccia (PA), oggetto di
contenzioso con la stazione appaltante Comune di Pordenone;
•
con il medesimo provvedimento furono altresì determinati i corrispettivi per l’incarico descritto, pari ad €
6.000,00 oltre agli oneri accessori, demandando a successivo atto l’impegno della relativa spesa a carico
del quadro economico dell’opera;
•
il giudizio, promosso avanti il Tribunale di Milano, è stato successivamente riassunto avanti il Tribunale di
Pordenone, che ha pronunciato la sentenza n. 200/2015, con la quale ha accertato la risoluzione del
contratto di appalto per inadempimento della ditta appaltatrice Sices dei F.lli Canale Snc di Casteldaccia
(PA) – oggi Trust – e per l’effetto ha dichiarato che nulla è dovuto a tale titolo dal Comune alla predetta
società;
•
l’ing. Mauro Trevisan ha presentato, in data 27.03.2015, formale istanza al Comune di Pordenone per
ottenere il pagamento dei compensi sopra indicati;
Considerato che:
•
nel corso del procedimento è stato erroneamente omesso di assumere il formale impegno della spesa per i
compensi del RUP ing. Mauro Trevisan;
•
il responsabile del procedimento ha consegnato il conto finale del 1° appalto il 26.10.2010;
•
ai sensi dell’articolo 194, co. 1, lettera e) del T.U. D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, è riconoscibile
la legittimità di debiti fuori bilancio per acquisizione di servizi, “in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2
e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito di
pubbliche funzioni e servizi di competenza”;
Ritenuto di provvedere, a mente della citata disposizione di legge, al riconoscimento della legittimità del debito
fuori bilancio insorto per la mancata assunzione dell’impegno di spesa per i compensi, dovuti all’ing. Mauro
Trevisan per prestazioni regolarmente eseguite a seguito della nomina;
Precisato che la somma complessivamente da impegnare è pari ad € 7.152,26, così determinata:
€ 6.000,00
€ 156,67
€ 510,00
€ 485,59
€ 7.152,26

Compensi, per prestazioni occasionali
Quota di 2/3 del contributo INPS, dovuto dal Comune in misura del 23,5% su € 1.000,00,
(eccedente rispetto al limite annuo di esenzione, pari a € 5.000,00)
IRAP in misura del 8,5% su € 6.000,00
Interessi su € 6.000,00 calcolati dalla data di esigibilità del credito (27.10.2010) alla data
presunta di pagamento (30.10.2015)
TOTALE

Accertato che la somma è disponibile nello stanziamento per la realizzazione dell’opera, conservato al capitolo
di bilancio in attesa della definizione del contenzioso;
Visto l’articolo 194, comma 1), lettera e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Preso atto, inoltre, che l’argomento è stato illustrato alla Commissione Consiliare 1^ “Bilancio e
Programmazione”;
Ritenuto, infine, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per consentire il tempestivo avvio di
tutti i successivi provvedimenti di competenza del dirigente;
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;
Visto il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità, come previsto
dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;
DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
1.

di riconoscere, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, la legittimità del debito fuori bilancio configuratosi per il mancato impegno della spesa relativa ai
compensi dell’ing. Mauro Trevisan, dipendente di GEA Spa, per le prestazioni di responsabile del
procedimento di definizione del 1° appalto dei lavori di realizzazione del parcheggio multipiano di via
Candiani;

2.

di precisare che la somma complessiva da impegnare ai fini del successivo pagamento ammonta ad €
7.152,26, di cui € 6.000,00 per compensi, € 485,59 per interessi dalla data di esigibilità del credito alla data
presunta del pagamento, € 156,67 per quota contributo INPS a carico del Comune ed € 510,00 per IRAP;

3.

di precisare inoltre che la somma di € 7.152,26 trova copertura nel bilancio del Comune allo stanziamento
per la realizzazione dell’opera di cui si tratta;

4.

di demandare al dirigente competente l’adozione dei successivi provvedimenti di impegno e liquidazione;

5.

di trasmettere il presente atto alla sezione regionale della Corte dei Conti.

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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