
118 22 0 - DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI 
SETTORE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-127 del 10/04/2017

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN MERITO 
ALL’ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.641/2016  EMANATA DAL T.A.R.  LIGURIA A 
SEGUITO DEL RICORSO CON RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PROMOSSO 
DALLA FONDAZIONE CONTUBERNIO D’ALBERTIS PER LE SORDOMUTE. 

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 33 in data 20 aprile 2017.

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, edilizia privata Stefano Bernini;

Premesso:

-  che  in  data  15/11/07  la  Società  Fortunada S.r.L.,  sulla  base  di  scrittura  privata  in  data 
2.05.2006   con l’Istituto Contubernio D’Albertis per le Sordomute, proprietario delle aree, ha 
presentato un progetto per la realizzazione di n. 157 boxes interrati,  la sistemazione  della 
soprastante superficie a servizi pubblici, la costruzione di un ascensore pubblico tra la sot-
tostante Piazza Solari e la soprastante Via Amarena,  il tutto in applicazione del PUC 2000 
che destinava la zona a servizio pubblico e prevedeva espressamente tra le opere pubbliche, la 
realizzazione dell’ascensore;

- che  in data 27.10.2011  è stata sottoscritta la convenzione urbanistica tra il Comune di Ge-
nova  la società Fortunada srl e la Fondazione Contubernio d’Albertis perle Sodomute;

- che  alla Società Fortunada S.r.L. è poi subentrata la Società Codelfa S.p.A., come da  scrit-
tura privata in data 04/07/12;

che in data  14.05.2013 è stato sottoscritto l’atto di cessione della convenzione a rogito Notaio 
Piero Biglia di Saronno in data 27.10.2011;

- che il Comune di Genova, al termine di un iter assai complesso e articolato con atto prot. 
9195  in data 13/01/2014, ha comunicato il preavviso di diniego all’approvazione del progetto 
ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90;

- che in data 12.03.2014 è stata sottoscritta tra la società Codelfa S.p.A e la Fondazione Con-
tubernio d’Albertis per le Sordomute una scrittura privata in cui, richiamando precedenti ac-
cordi tra le parti, la Codelfa S.p.A rinunciava ad attuare l’intervento edilizio, facendo così ces-
sare anche il rapporto contrattuale con la Fondazione;

- che a seguito di tale comunicazione,  la Fondazione Contubernio d’Albertis per le Sordomu-
te comunicava al Comune con nota prot. 2546 del 14.03.2014 che avrebbe provveduto diretta-
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mente, in quanto proprietaria delle aree, a proseguire il procedimento istruttorio per l’appro-
vazione del progetto all’uopo ha presentato una soluzione progettuale riduttiva tale da supera-
re i motivi di contrasto con il PUC emersi nella comunicazione ai sensi dell’art 10 bis della 
legge 241/1990;

- che il successivo  iter istruttorio non è mai pervenuto a conclusione poiché l’Istituto Contub-
ernio D’Albertis per le Sordomute, non ha mai sottoscritto l’atto di subentro nella convenzio-
ne e prodotto la fidejussione a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione;

Rilevato:

- che l’istruttoria sul progetto è stata condotta nel rispetto delle forme partecipative previste 
dal Regolamento Comunale che si sono in particolare concretizzate in una assemblea pubblica 
in data 16.01.2013;

-  che, a seguito dell’illustrazione del progetto nell’assemblea pubblica, si è generata una forte 
opposizione da parte dei cittadini, anche condizionata dagli eventi alluvionali che avevano in-
teressato aree a poca distanza da quelle sulle quali era prevista la realizzazione dell’autosilos; 

-  che le iniziative della cittadinanza hanno anche coinvolto i Consiglieri Comunali  che hanno 
più volte convocato la Commissione Consiliare Urbanistica, la quale ha disposto ulteriori ap-
profondimenti istruttori da parte degli Uffici e sopralluoghi nell’area di intervento;

         Preso atto:

- che la Fondazione Contubernio D‘Albertis per le Sordomute ha chiesto con ricorso n. 888 
del 2013 il risarcimento del danno cagionato dalla tardiva conclusione del procedimento poi-
ché il Comune di Genova avrebbe dato vita ad un iter procedimentale protrattosi per circa sei 
anni, anche a causa di asserite ingerenze degli organi politici dell’ente locale;

- che in particolare la Fondazione Contubernio D‘Albertis per le Sordomute, con il ricorso al 
TAR,  ha richiesto il risarcimento per lucro cessante quantificato in Euro 750.000,00=(Sette-
centocinquantamila/00)  e  in  subordine  Euro  385.000,00=(trecentoottantacinquemila/00), 
nonché il  riconoscimento  delle  spese  sostenute:  da  prima  quantificate  in  Euro 
200.000,00=(duecentomila/00) e poi diminuite a Euro 22.000,00=(ventiduemila/00);

- che il Comune di Genova ha resistito al ricorso depositando una memoria con una dettagliata 
ricostruzione in fatto della  vicenda procedimentale,  eccependo sotto diversi profili  l’inam-
missibilità della domanda risarcitoria e comunque la sua infondatezza;

- che il T.A.R Liguria con sentenza n. 641/16, ha negato l’esistenza del  danno da ritardo per 
le motivazioni meglio indicate  nella medesima decisione, mentre ha riconosciuto il risarci-
mento del danno a favore della Fondazione Contubernio D‘Albertis per le Sordomute,  re-
lativamente ai costi sopportati per espletare una serie di incombenze estranee all’ordinario  
iter procedimentale e riconducibili all’iniziativa di organi non gestionali che, stante l’origin-
aria insussistenza dei presupposti di assentibilità del progetto, si sono rilevate sostanzial-
mente inutili, precisando altresì  che si  tratta  di  spese che non corrispondono a specifiche 
esigenze  ed hanno determinato aggravi procedimentali  e conseguenti  spese a carico della 
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Fondazione ricorrente. In particolare il T.A.R Liguria fa riferimento alle riunioni della Com-
missione Consiliare in data 5 Giugno e 17 Luglio 2013, nonché al sopralluogo del 13 Giugno 
2013, cui ha fatto seguito l’approvazione di un Ordine del Giorno del Consiglio Comunale 
volto ad impegnare il Sindaco e la Giunta “ a valutare attentamente e nei tempi dovuti tutte le 
riflessioni politiche e gli elementi tecnici emersi nel sopralluogo e dalle due commissioni con-
siliari prima di procedere con un eventuale rilascio di autorizzazione del progetto”;

- che il T.A.R Liguria, tra le diverse note di pagamento, preavvisi di parcella ecc. depositati in 
giudizio,  ha ritenuto provata la fattura n. 32 del 21/12/14, emessa dallo Studio dei Geologi 
Bellini e munita di sottoscrizione per quietanza che fa espresso riferimento (vedasi sentenza) 
alla consulenza che ha riguardato l’esame del progetto e l’esposizione di pareri relativi alla 
fase esecutiva, la partecipazione a n. 6 (sei) convegni con funzionari comunali ed in Commis-
sione Consiliare, la collaborazione per la presentazione di documentazione integrativa;

- che conseguentemente ha accolto la domanda di risarcimento della Fondazione Contubernio 
D‘Albertis  per  le  Sordomute  limitatamente  all’importo  indicato  in  fattura  pari  a  Euro 
2.040,00=(duemilaquaranta/00) detratta l ‘I.V.A.. 

Ritenuto, onde evitare azioni esecutive da parte degli aventi diritto, di dover dare es-
ecuzione alla predetta sentenza  provvedendo al deposito a favore della Fondazione Contub-
ernio D‘Albertis per le Sordomute della somma pari a Euro 2.040,00= (duemilaquaranta/00);

Ritenuto, pertanto, di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’impegno della som-
ma di € 2.040,00= (duemilaquaranta/00) quale capitale liquidato in sentenza e di dare manda-
to alla Direzione competente di dar corso al pagamento alla  Fondazione Contubernio D‘Al-
bertis per le Sordomute entro il mese di giugno 2017;

Preso atto che in considerazione di quanto sopra ricorrano le condizioni di cui all’art. 194, 
comma 1, lettera a) del D.L.gs. 267 in data 18.8.2000 per far luogo al riconoscimento della le-
gittimità del debito fuori bilancio;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comun-
ale n. 34 del 4.3.1996;

Visto  il  parere  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  rilasciato  ai  sensi  dell’art.  239, 
comma 1 lettera b) del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 
espressi rispettivamente dal Responsabile della Direzione competente e dal Responsabile di 
Ragioneria, nonché l’attestazione di esistente copertura finanziaria dell’impegno di spesa, sot-
toscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Se-
gretario Generale;

La Giunta
P R O P O N E

al Consiglio Comunale
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1) di riconoscere per le causali e precisazioni di cui in premessa, la legittimità del deb-
ito fuori bilancio ai sensi dell’art.  194, comma 1 lettera a) del D.L.gs. 267/00 per 
l’importo di Euro 2.040,00=(duemilaquaranta/00) al fine di dare esecuzione alla sen-
tenza  del  T.A.R.  Liguria  intervenuta  nel  contenzioso  promosso  dalla  Società 
Fondazione Contubernio D’Albertis per le Sordomute;

2) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata con risorse 
proprie  e  trova  copertura  finanziaria  a  bilancio   2017 capitolo  30224 c.d.c.2220 
“Progettazione,  perizie,  sopralluoghi,  rilievi  e  indagini”  P.d.C.  1.3.2.11.0;
 

3) di   rinviare    a successivo     provvedimento    dirigenziale   l’impegno della somma 
di € 2.040,00= (duemilaquaranta/00) quale capitale liquidato in sentenza al fine di 
dare corso al pagamento alla Fondazione Contubernio D‘Albertis per le Sordomute 
entro il mese di giugno 2017;

4) di dare mandato alla Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti per il pagamento 
della somma di cui al punto 2) alla  Fondazione Contubernio D‘Albertis per le Sor-
domute mediante richiesta di emissione di mandato di pagamento Mod. M1 Rag.;

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

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..
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CODICE UFFICIO: 118 22 0 Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-127 DEL 10/04/2017

OGGETTO:  RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN MERITO 
ALL’ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.641/2016 EMANATA DAL T.A.R. LIGURIA A SEGUITO DEL 
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CONTUBERNIO D’ALBERTIS PER LE SORDOMUTE  

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

1) Sentenza del T.A.R. per la Liguria n. 641/2016 

Il Dirigente
Dr. Paolo Berio

Documento Firmato Digitalmente

 



































E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 22 0   N. 2017-DL-127 DEL 10/04/2017 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO  DELLA  LEGITTIMITA’  DEL  DEBITO  FUORI 
BILANCIO  IN  MERITO  ALL’ESECUZIONE  DELLA  SENTENZA 
N.641/2016  EMANATA  DAL  T.A.R.  LIGURIA  A  SEGUITO  DEL 
RICORSO  CON  RICHIESTA  DI  RISARCIMENTO  DEL  DANNO 
PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CONTUBERNIO D’ALBERTIS PER 
LE SORDOMUTE  

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

14/04/2017

Il Dirigente Responsabile
Dr. Paolo Berio

Documento Firmato Digitalmente
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 118 22 0  DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI - 

SETTORE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA 

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-127  DEL 10/04/2017 

 
 

 

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

ALL’ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.641/2016 EMANATA DAL T.A.R. LIGURIA A SEGUITO DEL 

RICORSO CON RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PROMOSSO DALLA FONDAZIONE 

CONTUBERNIO D’ALBERTIS PER LE SORDOMUTE   

 

 

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 

2017 2.040,00 30224   

 
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 

+ / - 

      

 

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  

 

 

x  

 x 

 x 
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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, 14 / 4 /2017 

 

 
Il Dirigente 

Dr. Paolo Berio 

  

 

  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 22 0   N. 2017-DL-127 DEL 10/04/2017 AD OGGETTO:
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BILANCIO IN MERITO ALL’ESECUZIONE DELLA SENTENZA 
N.641/2016 EMANATA DAL T.A.R. LIGURIA A SEGUITO DEL 
RICORSO CON RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO 
PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CONTUBERNIO D’ALBERTIS PER 
LE SORDOMUTE  

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. 

18/04/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
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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.

18/04/2017

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]
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Collegio dei Revisori dei Conti  
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572755 - Fax 039 0105572048 

 

 

   
 
  
Parere relativo alla proposta 2017/DL/127 del 10.04.2017 ad oggetto: “Riconoscimento 
della legittimita’ del debito fuori bilancio in merito all’esecuzione della sentenza n.641/2016 
emanata dal T.A.R. Liguria a seguito del ricorso con richiesta di risarcimento del danno 
promosso dalla Fondazione Contubernio D’Albertis per le sordomute.” 
 
 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 
2017/DL/127 del 10.04.2017  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) 
 

18 aprile 2017 
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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

20/04/2017

Il Segretario Generale
[Avv. Luca Uguccioni]
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