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L’anno 2017, e questo dì 26 del mese di Ottobre alle ore 18:00, si è riunito il
CONSIGLIO COMUNALE in adunanza ordinaria in conseguenza di
determinazioni prese dal Presidente previa partecipazione al Sig. Prefetto e
notifica utile degli avvisi scritti.
Sono presenti questi Consiglieri:
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Capacci ing. Carlo

Presente

Mezzera dott.ssa Gianfranca

Presente

Canetti sig.ra Valeria

Assente

Lagorio sig. Lorenzo

Presente

Olivieri avv. Oliviero

Presente

Marino arch. Fiorenzo

Presente

Balestra sig.ra Camilla

Presente

Corinni sig.ra Chiara

Presente

Anfossi sig. Silvano

Presente

Re avv. Paolo

Presente

D'Agostino arch. Ester

Presente

Ricco' sig.ra Natalia

Presente

Montesano dott. Paolo

Assente

Gavi dott.ssa Cristina

Presente

Lazzarini sig. Giovanni

Presente

Savioli geom. Alessandro

Presente

Palma sig.ra Susanna

Assente

Balestra sig. Fulvio

Assente

Parodi sig. Diego

Presente

Russo sig. Antonio

Presente

Ghigliazza sig. Riccardo

Presente

Saluzzo arch. Roberto

Presente

Annoni avv. Erminio

Assente

Gaggero geom. Gianfranco

Presente

Ranise dott. Antonello

Assente

Acquarone dott.ssa Ida

Presente

Poillucci avv. Piera

Presente

Falciola dott. Luca

Assente

Fossati avv. Giuseppe

Presente

Grosso dott. Gianfranco

Presente

Servalli sig. Mauro

Assente

Glorio sig.ra Cara

Assente

Casano dott. Alessandro

Quindi sono presenti Consiglieri N. 24

Presente

Sono assenti Consiglieri N. 9.

In Imperia nella sala delle adunanze posta nella Sede comunale, assiste alla
seduta la sottoscritta Dott.ssa Rosa PUGLIA Segretario Generale
del
Comune, incaricata della redazione del verbale.

Illustra la pratica il Vice Sindaco.

Dopo l'illustrazione seguono gli interventi e le relative repliche. Per il contenuto
dell'illustrazione e della discussione si rinvia alla registrazione su supporto magnetico.

Intervengono i seguenti Consiglieri:Grosso, Fossati, Casano, Zagarella per replica.
Escono dall'aula i Consiglieri: Russo, D'Agostino, Savioli. Consiglieri Presenti 21.
Rientrano in aula i consiglieri Servalli . Consiglieri presenti 22.
Esauriti gli interventi il Presidente concede la parola per le seguenti dichiarazioni di
voto:
1) Casano: contrario alla pratica;
2) Fossati: contrario alla pratica;
3) Ghigliazza: favorevoli alla pratica;
4) Grosso: contrario alla pratica;
5) Lazzarini: favorevole alla pratica;
6) Re: contrario alla pratica;
7) Parodi : favorevole alla pratica;
8) Poillucci: contrario alla pratica;
9) Olivieri: favorevole alla pratica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
in data 30.03.2017 è pervenuta al Comune di Imperia (prot. n. 14943 del 31.03.2017) nota
a mezzo pec di un Avvocato, meglio indicato in atti, che comunica, ad ogni effetto di legge,
l'avvenuta pubblicazione della sentenza del TAR della Liguria n. 279/2017 di accoglimento
del ricorso proposto dall'Associazione, meglio identificata in atti, avente ad oggetto
l'annullamento del provvedimento emesso dall'allora Settore Porti con il quale e nella parte
in cui il Comune di Imperia Settore Porti e Demanio Marittimo ha determinato di annullare
l'aggiudicazione definitiva, ma non efficace, in favore dell'Associazione di cui sopra, e di
escludere dalla gara di affidamento in gestione delle attività relative alla conduzione di una
spiaggia libera attrezzata Borgo Prino S.L.A per cinque stagioni balneari 2016-2020
l'Associazione di cui sopra;
il TAR Liguria con la sopra citata sentenza, oltre ad accogliere il ricorso e per l'effetto
annullare il provvedimento impugnato, ha condannato il Comune di Imperia:
– alla restituzione della somma di € 1.198,00 versata dalla ricorrente a titolo di
deposito cauzionale;
– al pagamento della somma di € 15.548,00 a titolo di risarcimento del danno relativo
alla mancata gestione della spiaggia nell'anno 2016;
– alla stipulazione del contratto con l'Associazione ricorrente per il periodo residuo
come da provvedimento di aggiudicazione definitiva;
la sentenza prevede disposizioni a carico del Comune di Imperia ai fini delle comunicazioni
alle Autorità meglio indicate in atti e condanna il Comune di Imperia alla somma di €
2.000,00 per le spese di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge;
esaminate le motivazioni della sopra citata sentenza del TAR e ritenutele non fondate, e
dunque degne di impugnativa da parte del Comune di Imperia con l'appello dinanzi al
Consiglio di Stato, con D.G.M. n. 130 del 13.04.2017 si autorizzava l'Ente a proporre appello
al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR della Liguria relativa alla richiamata gara
di affidamento in gestione di una spiaggia libera attrezzata Borgo Prino per le stagioni
balneari 2016-2020;
Considerato che il procedimento di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio
pare in ogni caso doveroso, essendo la sentenza esecutiva ope legis;
Visto l'art. 194, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 secondo cui gli Enti locali, con deliberazione
consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
– sentenze esecutive;

–

–
–
–

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'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 ed
il disavanzo derivi da fatti di gestione;
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;
procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento
per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di
competenza;

Vista la D.G.M. n. 337 del 12.10.2017 avente ad oggetto “Riconoscimento ai sensi dell'art.
194 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 debito fuori bilancio derivante da sentenza
TAR Liguria n. 279/2017 – Proposta al Consiglio Comunale”;
Ritenuto che nel caso di specie ricorrano i presupposti di legge per il riconoscimento della
somma dovuta quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui “I provvedimenti di
riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di
controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti”;
Dato atto pertanto della necessità di proporre al Consiglio Comunale, competente a
deliberare in materia ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, il riconoscimento della
legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi, per un importo complessivo di €
18.085,60;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 31.01.2017 avente per oggetto
“Approvazione Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità –
Annualità 2017/2019” e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 024 del 19.04.2017 ad oggetto:
“Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2017/2019. Aggiornamento”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 035 del 08.05.2017 avente ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione 2017/2019 e relativi allegati”;
Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Porti, Protezione Civile e
Qualità Urbana, in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto il parere – espresso in calce - formulato dal Dirigente Settore Servizi Finanziari, in
ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs 18
agosto 2000 n.267;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto
2000 n.267;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Con 13 voti favorevoli e 9 contrari (Fossati, Casano, Grosso, Servalli, Re, Riccò, Poillucci,
Gaggero, Acquarone)
DELIBERA

Di riconoscere ai sensi dell'art 194 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 la legittimità del
debito fuori bilancio derivante da sentenza TAR Liguria n. 279/2017 per un importo
complessivo di € 18.085,60 così suddiviso:

risarcimento del danno relativo alla mancata
gestione della spiaggia nell'anno 2016
Rimborso spese di giudizio

€ 15.548,00
€ 2.000,00

CPA al 4% su € 2.000,00

€ 80,00

IVA al 22% su € 2.080,00

€ 457,60

TOTALE

€ 18.085,60

 Di demandare ad atto successivo la determinazione di impegno e conseguente
liquidazione delle somme dovute in basa alla citata sentenza per l'importo
complessivo di € 18.085,60.
 Di dare atto che il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio per l'importo
di cui sopra viene fatto in adempimento a specifico obbligo di legge.
 Di demandare al Dirigente del Settore Porti, Protezione Civile e Qualità Urbana e al
Dirigente del Settore Servizi Finanziari, ciascuno per quanto di competenza, la
successiva adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari a dare attuazione
alla presente deliberazione.
 Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della
Città di Imperia.
Di dichiarare, con successiva e separata votazione - con 13 voti favorevoli e 9
contrari (Fossati, Casano, Grosso, Servalli, Re, Riccò, Poillucci, Gaggero, Acquarone),
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del

d.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii..

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267.
F.to digitalmente dal Dirigente competente o suo
delegato

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n.
267.
F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo
delegato

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio
Comunale
sig. Diego Parodi
(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Puglia
(firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo
pretorio del Comune di Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto
esecutivo l'11° giorno successivo alla pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L.
267/2000.
F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

