
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 6 d'ord.

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori Bilancio derivanti da sentenze.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta pubblica di prima convocazione in data 27 settembre 2018, aUe ore 15.45, sotto la
Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, aw. Carmine Cipriano, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 6 Assenti N. O

t



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Richiamato l'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale dispone che gli Enti Locali

riconoscano 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 da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato

l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di

gestione;

c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di

società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e, acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi l, 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;

Visto il seguente elenco dei debiti fuori bilancio attuahnente pendenti in attesa di

riconoscimento, ove le fattispecie sono ricomprese nella lettera a. del predetto art. 194 del D.Lgs.

267/2000:

Nr. l: sentenza Ufficio Giudice di Pace di Udine n. 257/18 emessa m data 08/05/2018 e depositata

il 06/06/2018 relativa alla posizione:—^— 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 m € 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.=".

Oggetto 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 l e 13 C.d.S. per "circolava in

v.le Palmanova con dirczione 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 sinisti'o

stradale sono errati; egli infatti viaggiava regolarmente a bordo del suo motociclo quando il veicolo

antagomsta gli tagliava la strada e lo faceva rovinare al suolo.
Il Giùdice di Pace di Udine, dalle risultanze istruttorie e anche in ragione del disposto di cui al

comma 10 dell'art. 7 del d.l.vo. n. 150/2011 per il quale "il giudice accoglie l'opposizione quando
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non vi sono prove sufGcienti 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 :^|111N^ n.

5180/17 R.G. e comportante il seguente esito: "accoglimento spese a carico del resistente (Unione

Territoriale Intercomunale del Friùli Cente'ale) per € 100,00.=".

Oggetto del contendere: ricorso avverso il verbale di contestazione n. 31553681 del 06/10/2017

prot. 19D/2017, relativo all'infi-azione 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 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 m € 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 pan 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'l 1/03/2017 prot. 3852/2017,

dell'U.T.I Friuli Centrale, 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, Imùta 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'Ainmimsbrazione resistente, dei temuni perentori di

notifica del verbale impugnato".

Il Giudice di Pace di Udine, dalle risultanze isù-uttorie ha accertato che il ricorrente non è stato

messo in grado, dall'Amministi'azione 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 m capo alla parte
ricorrente. Pertanto accoglie il ricorso ed annulla il verbale.

Vista e richiamata altresì la Relazione, di data 10/07/2018, redatta dal Dirigente della Polizia

Locale dell'U.T.I. Friuli Centrale, ove sono esaminate le poste dei debiti fuori bilancio
sopradescritte, sottoposte al riconoscimento;
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Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma l, 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, pareri conservati agli atti,

DELIBERA

l.

2.

di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 la legittimità dei

sopradescritti debiti fuori bilancio, per complessivi €591,01.= la cui copertura è garantita

dai fondi stanziati nel Bilancio di Previsione 2018 nell'apposito Fondo Rischi Cause Legali

che presenta una disponibilità di € 10.000;

di approvare la Relazione di data 10/07/2018, redatta dal Dirigente della Polizia Locale

dell'U.T.I. Friuli Centrale, che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

di allegare quale parte integrante e contestuale il parere dei Revisori dei Conti espresso in
data 19/07/2018 ai sensi degli articoli 239 e 194 del D.Lgs 267/2000;

di comunicare la presente Deliberazione e i suoi allegati, alla competente Procura presso la
locale sede della Corte dei Conti;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R.
21/2003 e successive modifiche.

Il Presidente apre qiiindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unaninùtà dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene alti-esì

dichiarata mimediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

3.

4.

5.

ILPRESIDENTE

i"^t^22_
(Gianluca MAMRELLI)

IL S

/

RffiT o

(Carmine CIPRIANO)
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