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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL FMULI CENTRALE
Polizia Locale
U. O. Comando

U. S. Gestione Logistica e Finanziaria

OGGETTO: Relazione in ordine al riconoscimento dei debiti fuori bilancio"; ai sensi
dell'art. 194 del Digs. 267/2000.

La presente relazione, ha lo scopo di fornire una esplidtazione all'elenco dei debiti

fuori bilancio, che vengono proposti al riconoscimento dell'On.le Assemblea dei

Sindaci dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale.

Per onere di chiarezza richiamiamo i primi due commi dell'art. 194 del D.Lgs.

267/2000 che così dispongono: "Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 196,

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;

b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti

degli obblighi derivanti dallo statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia

stato rispettato l'obbligo di pareggio del bjlancio di cui all'art. 114 ed il

disavanzo derivi da fatti di festione;

c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da

norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di ser/izi pubblici

locali;

d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica

utilità;

e) Acquisizione di beni e sen/izi, 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 dell'espletamento di pubbliche funzioni

e servizi di competenza."

Giova precisare che le fattispecie oggetto della presente relazione, sono

ricomprese nelle lettere a) sentenze esecutive, di cui al predetto art. 194 del D.Lgs;

267/2000.

Sempre per onere di chiarezza, si precisa che la trattazione seguirà l'ordine

numerico contenuto nella delibera.
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Nr. 1: sentenza Ufficio Giudice di Pace di Udine n. 257/18 emessa in data 08/05/2018

e depositata il 06/06/2018 relativa alla posizione:^naiaiii« n. 1042/17 R.G. e

comportante il seguente esito: "accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale

opposto. Condanna parte resistente soccombente (Unione Territoriale

Intercomunale del Friuli Centrale) alla rifusione delle spese di lite che liquida in

€310,27.-= di cui € 10,27.= per anticipazioni oltre a spese generali (€ 45,00.=] ed

accessori di legge (CNA € 13,80.=, I.V.A. 22% €78,94.=) per un totale dovuto di

€448,01.=".

OcLqetto del contendere: ricorso avverso il verbale di contestazione n. 31550488

prot. n. 37/17 di data 3 febbraio 2017, relativo all'infrazione di cui all'art. 143 comma

1 e 13 C.d.S. per "circolava in v.le Palmanova con direzione centro città senza

mantenersi in prossimità del margine destro della carreggiata. Giunto in

corrispondenza dell'area di intersezione con via Este rimaneva coinvolto in sinistro

stradale nel quale riportava lesioni personali". Allegava all'uopo che il verbale deve

essere annullato in quanto le conclusioni a cui sono giunti gli accertatori a seguito

dei rilievi del sinistro stradale sono errati; egli infatti viaggiava regolarmente a bordo

del suo motociclo quando il veicolo antagonista gli tagliava la strada e lo faceva

rovinare al suolo.

Il Giudice di Pace di Udine, dalle risultanze istruttorie e anche in ragione del disposto

di cui al comma 10 dell'art. 7del divo. n. 150/2011 perii quale "il giudice accoglie

l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità

dell'opponente" accoglie il ricorso ed annulla il verbale.

Nr. 2: sentenza Ufficio Giudice di Pace di Udine n. 97/18 emessa in data 06/02/2018

con contestuale lettura in udienza del dispositivo definitivo relativa alla posizione:

in. 5180/17 R.G. e comportante il seguente esito: "accoglimento spese a

carico del resistente (Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale) per

€100,00^". ;•.•.

Oaaetto del contendere: ricorso avverso il verbale di contestazione n. 31553681 del

.06/10/2017 prot. 190/2017, relativo all'infrazione di cu all'art. 180, comma 8 C.d.S.

per non aver ottemperato all'invito ad esibire entro 30 giorni, presso un ufficio di
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Polizia, il documento "certificato assicurativo" lasciando scadere senza giustificato
motivo il termine previsto.

Il Giudice di Pace di Udine, dalle risultanze istruttorie, visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs.
150/2011 accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale opposto, condanna
L'U.T.I. del Friuli Centrale al pagamento delle spese di procedimento al ricorrente,
quantificate in € 100,00.= complessive (comprensive di contributo unificato).
Nr. 3: sentenza Ufficio Giudice di Pace di Udine n. 517/18 emessa in data 30/05/2018
depositata in cancelleria in pari data, relativa alla posizione: STEELJOBS S.r.l.
n.4688/17 R.G. e comportante il seguente esito: "annulla l'impugnato verbale
n. 15048A/2017 dell'11/03/2017 prot. 3852/2017, dell'U.T.I Friuli Centrate, con ogni ivi
erogata sanzione a carico della parte ricorrente e coobbligata in solido STEELJOBS
(nonché a carico di ogni altro eventuale trasgressore) .Attesa la definizione in punto

• preliminare di causa, nonché la peculiarità del rito, limita la condanna alle spese
dell'amministrazione soccombente al solo CU di € 43,00.=".

Oggetto del contendere: "ricorso avverso il verbale di contestazione n. 15048A/2017

dell'11/03/2017 per superamento, da parte dell'Amministrazione resistente, dei
termini perentori di notifica del verbale impugnato".
Il Giudice di Pace di Udine, dalle risultanze istruttorie ha accertato che il ricorrente

non è stato messo in grado, dall'Amministrazione Postale, quale tramite notificante,
di poter ritirare l'atto impugnato se non dopo due giorni (25/08/2017) dalla data di
inizio formale della compiuta giacenza postale (23/08/2017) del plico con il verbale
stesso. Pertanto, la notificazione dell'atto, ai sensi dell'art. 149; comma 3 c.p.c., pur
risultando perfezionato sul versante dell'ente notificante con la consegna
all'ufficiale postale, non risulta invece perfezionata tempestivamente in capo alla
parte ricorrente. Pertanto accoglie il ricorso ed annulla il verbale.

Si resta a disposizione.

Udine, 10 luglio 2018

Comandante Polizia Locale U.T.I. del Friuli Centrq^pRgs|oE|sjY£
Dott.ssa Fanny Efcolanoni^ ^-^-^-^ ^ ^

U.O. Coniando

Udine. H^^A^..
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