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176 0 0 - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-274 del 15/09/2016 
 

 

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN MERITO 

ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1947/2016, EMANATA DAL TRIBUNALE DI 

GENOVA A SEGUITO DELLA CAUSA PROMOSSA DA DIVERSI ATTORI E FINALIZZATA 

AL RISARCIMENTO DANNI 

 

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 44 in data 29 

settembre 2016; 
 

Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Crivello;  

 

Premesso che: 

 

-  con delibera del Consiglio Comunale, n. 152  in data 20.12.1999, era stato approvato un 

Accordo di Programma Quadro con Ferrovie dello Stato, oggi RFI S.p.A. e la Regione Li-

guria a valle di una individuazione del tracciato della nuova viabilità di collegamento fra 

l’abitato di Bolzaneto e l’asse di scorrimento posto lungo le sponde del Torrente Polcevera, 

previsto dal PUC, finalizzato alla soppressione del passaggio a livello del Ponte San Fran-

cesco, posto in prossimità della stazione ferroviaria di Bolzaneto;  

 

- in attuazione di tale accordo, con delibera di Giunta Comunale n. 335 del 23.3.2000, era 

stato affidato incarico al Raggruppamento di professionisti  con capofila ing. S., per la pro-

gettazione dell’intervento viario e di quelli strettamente connessi; 

   

 - con delibera di Giunta Comunale n. 1358 in data 18.12.2003,  il Comune di Genova,  con 

riferimento all’Opera viaria sostitutiva del passaggio a livello del Ponte San Francesco di 

Bolzaneto, ed individuando il primo lotto funzionale, riapprovandone il relativo progetto 

preliminare, aveva approvato il progetto preliminare dell’intervento di demolizione dell’ex 

stabilimento V. ed il progetto preliminare di edificazione della sede sociale sostitutiva 

dell’A.; 

  

 - infatti, il primo lotto dell’opera, aveva origine in corrispondenza del nuovo ponte sul Tor-

rente Polcevera che, attraverso una rampa di discesa fino all’imbocco del nuovo sottopasso 

della linea ferroviaria, proseguiva con una leggera salita fino all’esistente via Monte Cimo-

ne e che tale intersezione ne comportava la modifica altimetrica determinando la necessità 

della demolizione della sede sociale dell’ANPI, altrimenti sottomessa alla nuova quota di 

Via Cimone, e l’abbattimento dell’edificio ex V. allo scopo acquisito in proprietà 

dall’Ente; 
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-  il  progetto era stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 773/2004, 

parzialmente integrata dalla determinazione dirigenziale dell’Unità di Progetto Piano della 

Città n. 48 del 15.11.2004, ed i lavori erano stati aggiudicati all’impresa G.  per un importo 

di Euro 725.882,95 e  consegnati sotto riserve di legge il 10.3.2005; 
 

- il 15.3.2007 era stata certificata la fine dei lavori e con determinazione dirigenziale n. 

2012-154.3.0.-129 erano state approvate le conclusioni del certificato di collaudo delle o-

pere, nonché l’addendum al collaudo in data 26.9.2012; 
 

- nel frattempo a seguito di riorganizzazione, l’ufficio Piano della Città veniva soppresso e 

la competenza in ordine agli aspetti conclusivi  dei lavori venivano attribuiti  a diversi Re-

sponsabili di Procedimento;  

 

- il condominio di via P. 34-36-38, denominato Condominio “C. E.”, costruito in aderenza 

all’edificio ex V. , A. srl, G. L.P. sas, il,Sig. M. P., quali proprietari di varie unità immobi-

liari facenti parte del predetto fabbricato  e M. srl, quale conduttrice del locale della citata 

A. s.r.l., lamentando infiltrazioni d’acqua piovana nei locali delle parti attrici, convenivano, 

con atto di citazione in data 25.11.2009,  avanti il Tribunale Civile di Genova, il Comune 

di Genova al fine di vederlo condannare  al risarcimento di tutti i danni cagionati; 

 

- gli attori esponevano che  il Comune dopo aver acquistato l’edificio cd ex V., aveva pro-

ceduto nel 2008 alla sua demolizione,  ma i  lavori eseguiti non avevano  riguardato il muro 

lato sud del condominio di via P. n.  34-36-38  che a seguito della demolizione  era stato 

trasformato da muro divisorio in aderenza alla parte demolita, in facciata esterna dello sta-

bile  stesso rimasta priva di finitura e che a causa di tale situazione si erano verificate le in-

filtrazioni;  

 

- il Comune si costituiva in giudizio, tramite la propria Assicurazione, e chiamava in causa 

l’Impresa G. ritenuta responsabile. Questa si costituiva e rilevando che il contratto di appal-

to stipulato con il Comune non prevedeva il rifacimento dell’intonaco, chiamava comun-

que in causa  la propria compagnia di assicurazione che costituendosi eccepiva 

l’inoperatività della garanzia; 

 

- gli attori, previo intervento in giudizio del Sig. S. G., qualificatosi titolare di immobili 

danneggiati da fenomeni infiltrativi,  instauravano un procedimento per Accertamento Tec-

nico Preventivo  e veniva cosi incaricato il dott. Ing. G. M. quale CTU;    
 

- il Comune di Genova, tramite la propria Assicurazione, a seguito delle risultanze di tale 

CTU, chiamava in giudizio il progettista Dott. S. il quale (costituitosi in proprio e quale 

capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti) eccepiva la tardività della 

chiamata nonché l’inopponibilità delle risultanze della CTU, alla quale non aveva parteci-

pato con il proprio consulente tecnico di parte, e nel merito rilevava come non fosse  confi-

gurabile un proprio errore progettuale. Anche l’ing. S. chiamava comunque in causa le pro-

prie assicurazioni S. ed U., le quali a loro volta si costituivano con separate comparse di ri-

sposta; 
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- nel corso del giudizio interveniva anche l’Organizzazione C., proprietaria del locale sito 

in Via P. 34 interni 4A e 4B, ed inoltre veniva proposto dagli attori e dal Sig. G. anche  ri-

corso ex art. 700 c.p.c. conclusosi con un provvedimento di rigetto peraltro riformato in se-

de di reclamo proposto dall’intervenuto;  

   

-  il Tribunale, al fine della definizione della controversia, aveva disposto nuova C.T.U., 

stante la non opponibilità a tutte le parti della CTU del dott.ing. M., nominando quindi il 

dott. Ing. L. B.; 

 

Considerato che: 

 

- il Tribunale di Genova con sentenza n..1947  in data  31.5.2016, sulla base della CTU 

svolta,  ha ritenuto responsabile il Comune di Genova dei danni lamentati da parte attrice 

per la mancata intonacatura /rifinitura della facciata  ed ha condannato il Comune di Geno-

va al pagamento delle seguenti somme: 

 

 euro 68.479,26 oltre IVA a favore del condominio di Via P. 34-36-38; 

 euro  2.395,00 oltre IVA a favore di A. srl; 

 euro 2.500 oltre IVA a favore di G. L.P. sas; 

 euro 1.850 oltre IVA a favore del Sig. M. P.; 

 euro 2.715,73 oltre IVA a favore di Organizzazione C. srl ; 

oltre accessori; 

  

- il Tribunale inoltre ha respinto le domande proposte nei confronti del Comune dall’attrice 

M. SRL e dal Sig. G. S. e ha rigettato le domande avanzate dal Comune di Genova nei con-

fronti dei terzi chiamati  e cioè Impresa G. e Ing. M. S. e ha dichiarato  non luogo a prov-

vedere in ordine alle domande di manleva dell’impresa G. nei confronti di A. T. SPA non-

ché dell’ing. M. S. nei confronti della S. ed U. Spa;  

   

- la Civica Avvocatura, ha trasmesso copia della sopraindicata sentenza, comunicando che 

la compagnia assicuratrice, dopo aver accettato la gestione della lite ai sensi di polizza ed 

aver nominato allo scopo un proprio legale fiduciario, dopo l’emissione della sentenza, ha 

contestato, con comunicazione via mail in data 15 giugno 2016, l’esistenza della copertura 

assicurativa, con riferimento alla domanda risarcitoria più onerosa, quella del Condominio; 

 

- ciò in quanto il Comune è stato condannato a corrispondere al Condominio la somma 

quantificata dal CTU sulla base del prevedibile costo della realizzazione della intonacatu-

ra/finitura della facciata e di altri lavori indicati in sentenza, intervento che comunque sa-

rebbe spettato all’Ente ed il cui costo non può essere riversato sull’assicurazione RCT; 

 

-  l’Assicurazione si era invece dichiarata disponibile, sia pure in via di transazione e stral-

cio globale dei suoi obblighi, a versare direttamente alle controparti,  in adempimento della 

sentenza, gli importi liquidati a titolo risarcitorio e di spese legali alle altre parti, nonché il 

50% delle spese legali liquidate al Condominio;  

 

- rimanevano quindi a carico del Comune in linea capitale Euro 68.479,26,  liquidati al 

Condominio oltre accessori ed oltre al 50% delle spese legali a favore del Condominio me-
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desimo; 

 

Considerato altresì che: 

  

- è stato provveduto ad effettuare il conteggio degli interessi  sull'importo di cui sopra, pre-

viamente devalutato alla data  dell’evento dannoso (2.2.2009) e pari quindi ad un importo 

di euro  62.824,09, e calcolando gli interessi compensativi sulla somma rivalutata annual-

mente per euro 7.670,78;  sull’importo complessivo ottenuto sono stati calcolati gli interes-

si fino al saldo previsto al 30.10.2016  per euro 63,84 ;  

 

- con email del 9.9.2016, l’avvocato di controparte ha contestato i conteggi effettuati 

dall’Ente, asserendo la debenza di maggiori importi relativi alle poste accessorie, ma con e-

mail del 14.9.2016,  il Comune ha confermato i propri conteggi dando atto che la maggior 

somma richiesta non può essere riconosciuta in quanto frutto di una erronea applicazione 

dei criteri indicati in sentenza (mancata applicazione della devalutazione);  

 

-  la sentenza n. 1947 /2016 del Tribunale di Genova condanna altresì il Comune a maggio-

rare dell’ importo IVA le somme liquidate a titolo di danno;   

 

-  in ordine a tale importo una giurisprudenza consolidata, come da verifiche effettuate dall’ 

ufficio legale,  in caso di sentenze di condanna al pagamento di somme a titolo di danno 

maggiorate dell’IVA, prevede l’obbligo del soccombente di pagare l’IVA a prescindere 

dalla sussistenza o meno di fatture e senza avere il diritto di esaminare la fattura medesima 

(CASS. Civ n 1688/201 ; Corte di Appello di Genova n. 1171 /2013);  

 

- che l’aliquota IVA dovuta, per attestazione dell‘Amministratore del Condominio, è pari al 

22% dell’importo dovuto per capitale e quindi Euro 15.065,44, in quanto il Condominio è 

industriale e non fruisce di IVA agevolata;  

 

- in data 19.7.2016 la sentenza è stata notificata in forma esecutiva e l’Ente ha quindi 120 

gg per poter pagare, pena la possibilità che sia azionata l’esecuzione forzata;   

                                             

Ritenuto,  

 

-  onde evitare azioni esecutive da parte dell'attrice, di provvedere all'attuazione della pre-

detta sentenza, mediante il pagamento della somma di Euro 68.479,25, oltre Euro 7.670,78 

a titolo di interessi compensativi ed euro 63,84 a titolo di interessi corrispettivi al saldo 

previsto al 30.10.2016  ed IVA al 22% per Euro 15.065,44 per un totale di Euro 91.279,32 

al Condominio di via P. 34-36-38 in persona dell’Amministratore legale rappresentante; 

    

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra ricorrono le condizioni di cui all'art. 194, comma 1, 

lettera a)  del D.Lgs. 267 in data 18.8.2000 per far luogo al riconoscimento della legittimità del debi-

to fuori bilancio; 

 

Visto il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 

9.12.2008; 
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Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento e-

spressi rispettivamente dal Responsabile del Settore competente e dal Responsabile di Ragioneria, 

nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria dell'impegno di spesa, sottoscritta dal Respon-

sabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;  

 

La Giunta 

P R O P O N  E 

Al Consiglio Comunale 

 

 

1) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio a' sensi dell'art. 194, comma 1 

lettera a) del D. Lgs. 267/00 di Euro 91.279,32, al fine di poter procedere al paga-

mento della somma disposta dal Tribunale di Genova con sentenza n.1947   in data 

31.5.2016; 

 

2)  di corrispondere  al Condominio di Via P. 34-36-38  in persona 

dell’Amministratore pro tempore legale rappresentante (cod. beneficiario 46339), la 

somma di euro 68.479,25  oltre Euro 7.670,78  titolo di interessi compensativi ed 

euro 63,84 a titolo di interessi corrispettivi,  maggiorando il danno dell’ IVA al 22% 

per Euro 15.065,44 per un totale di Euro. 91.279,32;   

 

3) di stabilire che la somma di Euro 68.479,26  a titolo di danno,  oltre la somma di 

Euro 7.670,78 a titolo di interessi compensativi ed euro 63,84 a titolo di interessi 

corrispettivi, e l’IVA al 22% per Euro 15.065,44 per un totale di Euro. 91.279,32 

troverà copertura, sia per la quota capitale che per la quota interessi, su fondi cap. 

2293 c.d.c. 165.9.01 ” Contabilità e Finanza - Oneri straordinari e somme urgen-

ze  del Bilancio 2016 P.d.C. 1.10.99.99.999 “altre spese correnti 

N.A.C.”Siope 1802 “altri oneri straordinari della gestione corrente (im-

pe.2016.9305); 
 

4)  di mandare alla Direzione Lavori Pubblici ed alla Civica Avvocatura per gli adem-

pimenti di competenza; 

 

5) di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei 

conti e agli Organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 

27.12.2002, n. 289; 

   

6)     di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire 

una rapida attuazione della sentenza; 

 

7)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della norma-

tiva  in vigore sulla tutela dei dati personali. 



Documento Firmato Digitalmente 

 

 

 

 

 
CODICE UFFICIO: 176 0 0  Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-274 DEL 15/09/2016 

 

 

OGGETTO:  RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN MERITO 

ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1947/2016, EMANATA DAL TRIBUNALE DI GENOVA A 

SEGUITO DELLA CAUSA PROMOSSA DA DIVERSI ATTORI E FINALIZZATA AL RISARCIMENTO 

DANNI 

 

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 

Documenti citati nel provvedimento (unico file) 

all1condominio via pastorino citazione 

all2condominio pastorino sentenza 1947 

all3 308678-2016 - ALLEGATO 

all4 308678-14.9.2013 - mail avv. Cepollina del 9.9.2016 - contestazione conteggi via Pastorino 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 [arch. Mirco Grassi] 

 

 

 



















































































Documento Firmato Digitalmente 

 

      

 

 

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

176 0 0   N. 2016-DL-274 DEL 15/09/2016 AD OGGETTO: 

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI 

BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 

1947/2016, EMANATA DAL TRIBUNALE DI GENOVA A SEGUITO 

DELLA CAUSA PROMOSSA DA DIVERSI ATTORI E FINALIZZATA 

AL RISARCIMENTO DANNI 

         

 

 

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000) 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento 

 

 

 

 

26/09/2016 

 

 Il Dirigente Responsabile 
 [arch. Mirco Grassi] 

 

 



Documento Firmato Digitalmente 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 

 

CODICE UFFICIO: 176 0 0  DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-274  DEL 15/09/2016 

 
 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN MERITO 

ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1947/2016, EMANATA DAL TRIBUNALE DI GENOVA A 

SEGUITO DELLA CAUSA PROMOSSA DA DIVERSI ATTORI E FINALIZZATA AL RISARCIMENTO 

DANNI 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

2016 91.279,32 2293 2016 9305 

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

 

x  

 x 



Documento Firmato Digitalmente 

 

      

      

 

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

 

Genova, 26/ 09 /2016 

 

 Il Dirigente 

 Arch. Mirco Grassi 

 

 x 
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
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PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000) 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento.  

 

 

 

 

 

27/09/2016 

 

 Il Direttore di Ragioneria 
 (Dott.ssa Magda MARCHESE) 
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 

attesto l’esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

27/09/2016 

 

 Il Direttore di Ragioneria 
 (Dott.ssa Magda MARCHESE) 

 

 

 



Collegio dei Revisori dei Conti  
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572755 - Fax 039 0105572048 

 

 

   
 
  
Parere relativo alla proposta 2016/DL/274 del 15.09.2016 ad oggetto: “Riconoscimento 
della legittimita' del debito fuori bilancio in merito all'esecuzione della sentenza n. 
1947/2016, emanata dal Tribunale di Genova a seguito della causa promossa da diversi 
attori e finalizzata al risarcimento danni”. 
 
 Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.  267 del 18 agosto 2000 il 
Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 
2016/DL/274 del 05.09.2016 di cui all’oggetto che precede; 
 

- Visto il regolamento di Contabilità; 
- Visto l'art.194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all'eventuale 

riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento; 
- Vista la necessità e I'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità dei 

predetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lett. a) del dlgs. 
267/2000; 

- Considerato il Parere di Regolarità Tecnica favorevole 
- Considerato il Parere di Regolarità Contabile favorevole 

 

il Collegio dei Revisori  
                                           
                                                                ESPRIME 

 
- limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole al riconoscimento e 

relativo finanziamento e invita I'Ente ai sensi dell'art. 227 deI TUEL ad inviare il 
rendiconto recante il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento, alla 
Sezione Enti locali della Corte dei Conti. 
 

       Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 
                    Dott.ssa Mariella     Troina 
                    Dott.      Roberto      Benati 
          Dott.       Vittorio     Ingenito 
                                                           
                   (firmato digitalmente) 
 

28 settembre 2016 



Documento Firmato Digitalmente 
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PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE 
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013) 

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento 

 

 

 

 

 

 

29/09/2016 

 

 Il Segretario Generale 
 [Dott. Pietro Paolo Mileti] 
 

 


