173 2 0 - DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI - SETTORE SPAZI
URBANI PUBBLICI
Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-409 del 05/12/2016
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO INERENTE LA
SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N°963 IN DATA 26.9.2016
Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 54 in data 12 dicembre 2016;
Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni, Giovanni Crivello;
Premesso :
che in data 26 Settembre 2016 con sentenza n°963 la Corte di Appello di Genova ha condannato
la Civica Amministrazione, nell’ambito della causa promossa dai proprietari di un compendio
immobiliare confinante con Via Fra Angelo Montorsoli a Genova Voltri, a rimborsare agli appellanti la somma di Euro 71.477,18= con gli interessi legali dalla data della domanda alla data
del pagamento

Considerato :
che la causa citata trae origine da una precedente azione legale promossa dalla società Borgo dei
Glicini contro i citati proprietari, relativa alla pericolosità del fronte roccioso sottostante il loro
compendio immobiliare, per la quale la Borgo dei Glicini s.p.a. aveva intimato gli stessi
all’urgente messa in sicurezza;
che, nell’ambito di questa precedente controversia, il Comune di Genova era stato trascinato in
causa per l’assunzione che il fronte roccioso fosse stato così lasciato dall’allora Municipio di
Voltri quando, intorno al 1887, aveva espropriato parte dei terreni, all’epoca non di proprietà di
parte resistente, per allargare la strada comunale e che pertanto la responsabilità circa la stabilità
di tale fronte roccioso fosse ricaduta sulla Civica Amministrazione;
che, resasi necessaria la nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio, questi aveva concluso ritenendo prevalente l’interesse dei proprietari del compendio immobiliare nel mantenimento in sicurezza del fronte roccioso e pertanto il Tribunale di Genova aveva condannato gli stessi ad eseguire le opere strutturali di messa in sicurezza progettate dal Consulente Tecnico di Ufficio nominato dal Giudice;
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che, quindi, dette opere di messa in sicurezza furono eseguite dai citati proprietari comportando
la spesa pari a 71.477,18 Euro

Considerato viceversa :
che a seguito degli eseguiti lavori, e del ricorso promosso dai citati proprietari nei confronti del
solo Comune di Genova, i Giudici della Corte di Appello hanno ritenuto che la soluzione della
controversia fosse da ricercarsi nell’art. 40 del D.Lgs. 30.4.1993 (nuovo Codice della Strada)
che all’art. 4 stabilisce che le costruzioni e riparazioni delle opere di sostegno lungo le strade,
qualora servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti, siano a carico dei proprietari dei fondi stessi mentre, se hanno per scopo la stabilità e la conservazione delle strade, la loro
costruzione e riparazione è a carico dell’ente proprietario della strada;
che la nuova Consulenza Tecnica di Ufficio, fatta esperire dalla Corte di Appello di Genova, si è
conclusa ritenendo che l’opera eseguita abbia funzione prevalente di rivestimento del fronte roccioso e non di sostegno del terreno in quanto:
1. la spinta esercitata dal terreno a monte del muro sia di valore estremamente modesto
stante la natura essenzialmente rocciosa del versante
2. gli elaborati del progetto di sottomurazione fatti eseguire dal Municipio di Voltri nel
1887 evidenziano la totale mancanza di fondazione che conferma l’assoluta modestia
della spinta esercitata sul muro del terreno retrostante e nel contempo costituisce una
delle cause che hanno reso necessario l’intervento di consolidamento eseguito dagli attori
che pertanto il costo dell’intervento realizzato per effetto della sentenza n°3392 in data
19/20.10.2012 del Tribunale di Genova, è stato ribaltato dalla Corte di Appello sulla Civica
Amministrazione, oltre alle spese di causa e di C.T.U., con l’aggiunta degli interessi legali dalla
data della domanda sino al soddisfo

Considerato che la civica Avvocatura, trasmettendo copia della sentenza, ha invitato a dare esecuzione al pagamento con riserva di eventuale ripetizione a seguito del ricorso in Cassazione in
corso di proposizione
Considerato inoltre che per la domanda di risarcimento si deve considerare la data di notifica
dell’atto di citazione originario (17.10.2010) e che, ipotizzando nel 31.12.2016 la data di effettivo
pagamento della somma, gli interessi legali ammontano ad Euro 6.020,14=
Ritenuto necessario ed urgente procedere alla materiale liquidazione dell’importo complessivo
come sopra determinato, pari complessivamente a 77.497,32 Euro, fuori campo IVA, di cui
71.477,18 Euro per risarcimento e 6.020,14 Euro per interessi legali
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Preso atto che, in considerazione di quanto sopra, ricorrono le condizioni di cui all'art. 194,
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 per far luogo al riconoscimento della legittimità del debito
fuori bilancio;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°
88 in data 9.12.2008;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento
espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore competente e dal Responsabile di Ragioneria,
nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria dell'impegno di spesa, sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera
a) del D.Lgs. 267/2000, inerente la liquidazione dell’importo pari a 77.497,32 Euro, fuori
campo IVA, di cui 71.477,18 Euro per risarcimento e 6.020,14 Euro per interessi legali, in
ossequio alla sentenza n°963 in data 26.9.2016 della Corte di Appello di Genova;
2. di impegnare l’importo complessivo pari a 77.497,32 Euro, che trova copertura a bilancio
2016 capitolo 2293 nei fondi di cui al capitolo che verrà iscritto a bilancio 2016 in corrispondenza dell’attuale capitolo 2293 cdc 165.9.01 “Contabilità e Finanza - ______________
___________” P.d.C. 1.9.99.99.1 Altre spese correnti N.A.C. - C. Siope 1802 (impe
2016.10322);
3. di dare pertanto mandato alla Direzione Manutenzioni e Sviluppo Municipi - Settore Spazi
Urbani Pubblici di provvedere, ad intervenuta esecutività del presente provvedimento, alla
materiale liquidazione di quanto dovuto a favore degli aventi diritto (Cod. Benf. 55047) mediante emissione di specifica richiesta di liquidazione su mandato M1/Rag.;
4. 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;
5. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
173 2 0 N. 2016-DL-409 DEL 05/12/2016 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI
BILANCIO INERENTE LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI
GENOVA N°963 IN DATA 26.9.2016

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento

12/12/2016
Il Dirigente Responsabile
[Dott. Ing. Gian Luigi Gatti]

Documento Firmato Digitalmente

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 173 2 0

DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI SETTORE SPAZI URBANI PUBBLICI
Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-409 DEL 05/12/2016

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO

INERENTE LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N°963 IN DATA
26.9.2016

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

X

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

2016

Spesa di cui al
presente provvedimento

Capitolo

77.497,32 Euro
cdc 165.9.01 “Contabilità e
Finanza -

2293

Impegno
Anno
Numero

2016

10322

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

X

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

+/-

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

X

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 partecipazione (controllata/
collegata o altro)

Descrizione

Valore attuale

Valore postdelibera

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 relazione 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, 12/12/2016
Il Dirigente
Dott. Ing. Gian Luigi Gatti

Documento Firmato Digitalmente

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
173 2 0 N. 2016-DL-409 DEL 05/12/2016 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI
BILANCIO INERENTE LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI
GENOVA N°963 IN DATA 26.9.2016

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.

12/12/2016
Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
173 2 0 N. 2016-DL-409 DEL 05/12/2016 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI
BILANCIO INERENTE LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI
GENOVA N°963 IN DATA 26.9.2016

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.

12/12/2016
Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente

Parere relativo alla proposta 2016/DL/409 del 05.12.2016 ad oggetto: “Riconoscimento
della legittimita’ del debito fuori bilancio inerente la sentenza della Corte di appello di
Genova n° 963 in data 26.9.2016”.
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/409 del 05.12.2016 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
Dott.
Vittorio

Troina
Ingenito

(firmato digitalmente)

12 dicembre 2016

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

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
173 2 0 N. 2016-DL-409 DEL 05/12/2016 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI
BILANCIO INERENTE LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI
GENOVA N°963 IN DATA 26.9.2016

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 419 del 1.12.2016)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

12/12/2016
Il Segretario Generale
[Avv. Luca Uguccioni]
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