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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

/

Collegio dei Revisori dei Conti

Parere alla proposta di deliberazione per l'Assemblea delI'Unione avente per

oggetto: "Riconoscimento dì legittimità di debiti fuori Bilancio derivanti da

sentenze"

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrate,

nelle persone di:

dott. Andrea Montich;

dott. Silvia Contardo .

dott. Giorgio Cudicio

Visti gli artt. 239 e 194 del D.Lgs. 267/2000 in materia di riconoscimenti di debiti fuori

bilancio e rilascto parere da parte dell'organo di revisione;

esaminata

in data odierna la proposta di deliberazione per l'Assemblea dell'Unione avente per

oggetto: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori Bilancio derivanti da sentenze"

contenente l'indicazione dei debiti attualmente pendenti in attesa di riconoscimento per n.

3 sentenze Ufficio Giudice di Pace di Udine per un totale di Euro 591,01;

dato atto

> che, come da relazione de! Comandante di Polizia Lo&ale Uti Friuli Centrale esistono

le seguenti sentenze relative a contenziosi nei quali l'UTI è risultata soccombente e a

seguito delle quali, conseguentemente, si sono generati debitiArtSja bilancio:
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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: ^air

In. 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 dì 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 .=".

> 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 definivo

relativa alla posizione: A—ÌNi n. 5180/17 R.G. e comportante il

seguente esito: "accoglimento spese a carico del resistente (Unione

Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale) per € 100,00.=".

> 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 Centrale, con ogni ivi erogata sanzione a carico

della parte ricorrente e coobbtigata 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 alfe

spese dell'amministrazione soccombente al solo CU di € 43,00.=".

> che con la proposta di delibera, di cui all'art. 194 lett. a) del D.Lgs 267/2000, è

previsto di riconoscere i suddetti debiti fuori bilancio per complessivi Euro 591,01, la

cui coperturaè garantita dai fondi già stanziati nel bilancio di previsione 2018.

visti i pareri favorevoli

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dalla

Dirigente del Servizio Polizia Locale dott.ssa Fanny Ercolanoni e dalla Responsabile del

Servizio Finanziario dott.ssa Marina Del Giudice

esprime



parere favorevole al riconoscimento dei suddetti debiti ai sensi dell'art. 194 left. a) e
ricorda l'obbligo di trasmissione dell'atto di riconoscimento alla Corte dei Conti.

Udine 19.07.2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Udine

dott. And rea Montich

dott. Silvia Contardo

dott. Giorgio Cudicio
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