
133 0 0 - DIREZIONE PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA
Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-329 del 05/10/2017

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN MERITO 
ALL'ESECUZIONE  DELLA  SENTENZA  N.  1323/2017,  EMANATA  DAL  TRIBUNALE  DI 
GENOVA  A  SEGUITO  DELLA  CAUSA  PROMOSSA  DA  CONDOMINIO  VIA  ROMA  5, 
FINALIZZATA AL RISARCIMENTO DANNI.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 63 in data 28 ottobre 2017;

Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni e alle Politiche per lo sviluppo delle 
Vallate Paolo Fanghella di concerto con  l’Assessore al Bilancio e Patrimonio Pietro Piciocchi; 

Premesso che:

-  Il condominio sito in Genova, Via Roma 5, in persona del suo amministratore pro tempore, con-
veniva in giudizio il Comune di Genova, chiedendo che il Tribunale – accertate le infiltrazioni alla 
facciata dell’immobile condominiale come aventi causa da infiltrazioni provocate dal canale di rac-
colta delle acque della copertura della Galleria Mazzini – condannasse il Comune di Genova al ri -
sarcimento dei danni subiti, pretesi nella complessiva di € 86.999,87, oltre a rivalutazione ed inte-
ressi dal 1° settembre 2012;

- a sostegno delle domande il condominio sosteneva che:

•  il 31 agosto 2012 ed il 1° settembre 2012, la facciata prospiciente e sottostante la copertu-
ra a volta della Galleria Mazzini, aveva subito ingenti danni;

• lo stillicidio, dovuto ad asserita incuria del Comune di Genova proprietario della copertura 
della galleria, aveva procurato anche il crollo di due marcapiano;

• aveva chiesto, con ricorso dell’1 ottobre 2012, accertamento tecnico preventivo, che era 
stato svolto con affidamento dell’incarico al C.T.U. ing. Tosi Porcari, con deposito della 
relazione il 12.7.2013;

• aveva posto in opera, anticipandone le spese con animo di rivalsa, sia l’intervento provvi-
sionale, sia i lavori di ripristino descritti nel capitolato, seguendo le indicazioni del CTU;
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- il Comune di Genova, costituitosi in giudizio, contestava  la fondatezza della domanda e ne chie-
deva il rigetto, ponendo in evidenza quelle che costituivano incoerenze della consulenza, svolta 
nella precedente procedura di ATP, nell’identificazione delle cause dei danni lamentati dal condo-
minio con riferimento in particolare, sia allo stillicidio del canale di gronda quale causa che avreb-
be determinato il crollo della porzione di marcapiano, sia alla necessità di totale rifacimento del 
canale di gronda;

- il Comune di Genova, autorizzato, citava in giudizio le società assicuratrici QBE Insurance (Euro-
pe) Limited, Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito QBE), e AIG Europe Limited S.p.A., 
Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito AIG), società con le quali aveva stipulato assicu-
razione per responsabilità civile, proponendo nei loro confronti solidalmente e/o alternativamente 
e/o pro quota, domanda di garanzia di manleva per il risarcimento dei danni lamentati dal condo-
minio;

-  QBE e AIG, si costituivano in giudizio, eccependo l’inoperatività della garanzia assicurativa; 

- il Tribunale di Genova disponeva CTU, con nomina del consulente nella persona dell’ing. S. Pic-
chio;

Considerato che:

-  esperita in fase istruttoria Consulenza Tecnica di Ufficio, il Tribunale di Genova con sentenza n. 
1323 in data 18.5.2017, sulla base della CTU stessa:

• ha condannato il Comune di Genova al risarcimento del danno a favore del Condominio di via 
Roma 5, liquidandolo nella misura complessiva di € 42.935,00 oltre rivalutazione ed interessi dal 
1° settembre 2012, oltre spese di giudizio;

• ha respinto inoltre le domande di manleva e di garanzia proposte dal Comune di Genova nei con-
fronti di AIG e QBE, rilevando che i fattori causali del danno, nel caso in esame,  erano precedenti 
al periodo di garanzia assicurativa, con ciò richiamando i contenuti della sentenza della Corte di 
Cassazione sez. 3 sentenza n. 5791 del 13.3.2014, che ha riferito la copertura assicurativa al verifi-
carsi della causa del danno e non al verificarsi del danno stesso;

- su tale ultimo punto è intenzione dell’amministrazione procedere all’impugnativa della sentenza;

Considerato altresì che:

- è stato provveduto ad effettuare il conteggio della rivalutazione e degli interessi sull'importo di 
cui sopra dal 1.9.2012 al saldo presuntivamente determinato al 30 novembre 2017 e risulta quindi 
una ulteriore somma dovuta per interessi e rivalutazione di Euro 2.982,34 e cosi complessivamen-
te Euro 45.917,34;

                                   
Ritenuto che,

-  trattandosi di sentenza che,  ancorché soggetta ad impugnativa e comunque dotata di immediata 
esecutività, è necessario,  onde evitare azioni esecutive da parte dell'attrice, provvedere all'attua-
zione della predetta sentenza, mediante il pagamento della somma di Euro 42.935,00, oltre Euro 
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2.209,51 per interessi, oltre ad Euro 772,83 a titolo di rivalutazione d’interessi   per un totale di 
Euro 45.917,34 al Condominio di via Roma 5, in persona dell’Amministratore legale rappresen-
tante, con riserva di ripetizione a seguito di diverso esito del giudizio di 2° grado;

   
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 
debito fuori bilancio;

Visto il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 
9.12.2008;

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine alla  regolarità  tecnica  e contabile  del  presente provvedimento 
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragione-
ria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio 
Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Dlgs. 
267/2000 e ss. mm. e ii ;

La Giunta
 PROPONE

 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 45.917,34, al fine di poter procedere al pagamento della somma di-
sposta dal Tribunale di Genova con sentenza n.1323 in data 18.5.2017;

2)  di corrispondere al Condominio di Via Roma 5, in persona dell’Amministratore pro tempore 
legale rappresentante (cod. beneficiario 46949), la somma di euro Euro 42.935,00 a titolo di 
danno,  oltre Euro 2.209,51 a titolo di interessi ed Euro 772,83 a titolo di rivalutazione,  per un 
totale di Euro 45.917,34, con riserva di ripetizione in caso di diverso esito del giudizio di 2° 
grado;

3) di stabilire che la somma di Euro 42.935,00 a titolo di danno,  oltre la somma di Euro 2.209,51 
a titolo di interessi ed Euro 772,83 a titolo di  rivalutazione, per un totale di Euro 45.917,34. 
troverà copertura al Cap. 2293 c.d.c.165.9.01 “Oneri straordinari e somma urgenza” del bilan-
cio 2017 (imp.2017/10009) e (imp.2017/10010);

4)  di mandare alle Direzioni Lavori Pubblici, Patrimonio Demanio e Impiantistica Sportiva  ed 
alla Civica Avvocatura per gli adempimenti 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;

3



7)    di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in 
vigore sulla tutela dei dati personali.
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
133 0 0   N. 2017-DL-329 DEL 05/10/2017 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO  DELLA  LEGITTIMITA'  DEL  DEBITO  FUORI 
BILANCIO  IN  MERITO  ALL'ESECUZIONE  DELLA  SENTENZA  N. 
1323/2017,   EMANATA  DAL  TRIBUNALE  DI  GENOVA  A  SEGUITO 
DELLA  CAUSA  PROMOSSA  DA  CONDOMINIO  VIA  ROMA  5, 
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

25/10/2017

Il Dirigente Responsabile
(Arch. Roberto Tedeschi)

Documento Firmato Digitalmente
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 133 0 0  DIREZIONE PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA 

SPORTIVA 

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-329  DEL 05/10/2017 

 
 

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

ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1323/2017,  EMANATA DAL TRIBUNALE DI GENOVA A 

SEGUITO DELLA CAUSA PROMOSSA DA CONDOMINIO VIA ROMA 5,  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 

2017 45.917,34 2293   

     

     

     

     

 
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 
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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, 25/10/2017 

 
Il Dirigente 

Arch. Roberto Tedeschi 

  

 

 X 

  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
133 0 0   N. 2017-DL-329 DEL 05/10/2017 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI 
BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 
1323/2017,  EMANATA DAL TRIBUNALE DI GENOVA A SEGUITO 
DELLA CAUSA PROMOSSA DA CONDOMINIO VIA ROMA 5, 
FINALIZZATA AL RISARCIMENTO DANNI.

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. 

25/10/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
133 0 0   N. 2017-DL-329 DEL 05/10/2017 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI 
BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 
1323/2017,  EMANATA DAL TRIBUNALE DI GENOVA A SEGUITO 
DELLA CAUSA PROMOSSA DA CONDOMINIO VIA ROMA 5, 
FINALIZZATA AL RISARCIMENTO DANNI.

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.

25/10/2017

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente


