
            
 

COMUNE DI TESERO 

 

Registro deliberazioni n. 48 / 2018 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: 

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 

267/2000 - Spese conseguenti allo svolgimento delle operazioni di 

consulenza in qualità di CC.TT.UU. ing. Roberto Gazzi e geol. Icilio Vigna 

nominati dal Tribunale di Trento per il procedimento di Accertamento 

Tecnico Preventivo n. 3648/2017 R.G. relativo al cedimento della strada 

Lagorai in frazione di Lago di Tesero. 

 

 

Il giorno diciannove dicembre 2018 alle ore 20.00 nella sala del Consiglio del Municipio 

di Tesero in seguito a convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

presieduto dal  

 SINDACO ELENA CESCHINI 

 

presenti: CONSIGLIERI GIOVANNI ZANON  

  MATTEO DELLADIO 

  SILVIA VAIA 

  CORRADO ZANON 

  LUCIO VARESCO  

  FABIO CRISTEL 

  DANILO VINANTE 

  ROBERTO FANTON 

  MARISA DELLADIO 

  ALAN BARBOLINI 

  ENRICO VOLCAN 

assenti:    

 CONSIGLIERE giustificato DONATO VINANTE  

 CONSIGLIERE giustificato INNOCENZA ZANON 

 CONSIGLIERE giustificato MICHELE ZANON  

 

assiste il   SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE CHIARA LUCHINI 

 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la trattazione 

dell’oggetto indicato sopra 



f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Marisa Delladio  Elena Ceschini Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 - Spese 

conseguenti allo svolgimento delle operazioni di consulenza in qualità di CC.TT.UU. 

ing. Roberto Gazzi e geol. Icilio Vigna nominati dal Tribunale di Trento per il 

procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo n. 3648/2017 R.G. relativo al 

cedimento della strada Lagorai in frazione di Lago di Tesero. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamata la relazione tecnica a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico di data 04.12.2018 

e premesso che: 
 

- in data 21.09.2017, a seguito dei lavori di cui al permesso di costruire n. 34/2016 di data 

08.08.2017 intestato alla Ditta ELETTROZORZI di Zorzi Valentino & C. S.a.s. e relativo alla 

costruzione di un nuovo garage e magazzino interrato sulla p.f. 4964 C.C. Tesero, e più 

precisamente durante le operazioni di sbancamento della rampa a monte del suddetto cantiere, 

è avvenuto a seguito degli stessi lavori l’improvviso cedimento di un tratto della soprastante 

strada comunale conducente alla località Lagorai, che ha interessato anche il muro di sostegno 

a valle per una lunghezza di circa 30 m, con abbassamento dello stesso di circa 40 - 50 cm.;  

- a seguito dell’evento sopra descritto l’Amministrazione comunale ha immediatamente 

provveduto all’emanazione dell’ordinanza n. 102 di data 21.09.2017 di chiusura al transito del 

tratto di strada interessato, fino a revoca della stessa,  dell’ordinanza n. 103 di data 22.09.2017 

di sospensione dei lavori relativi al permesso di costruire n. 34/2016 nonché dell’ordinanza     

n. 116 di data 07.11.2017 di apertura nuova viabilità provvisoria sulla p.f. 5055/1 per il 

raggiungimento della località Lagorai isolata a seguito del cedimento di tratto stradale; 

- con deliberazione della Giunta comunale. n. 127 di data 05.10.2017 sono stati nominati l’ing. 

Marco Sontacchi e il dott. geol. Luigi Frasinella, quali consulenti tecnici esperti, ciascuno per 

il proprio settore di competenza, necessari a supportare l’Amministrazione comunale nelle 

scelte relative ai primi interventi da effettuarsi, vista la molteplicità degli aspetti tecnici in 

gioco e la complessità della situazione in atto;  

- a causa della posizione assunta dalla controparte coinvolta, che non ha inteso assumersi 

pienamente la responsabilità del danno causato alla proprietà pubblica a seguito dei lavori di 

cui sopra, l’Amministrazione comunale, per la tutela dell’interesse pubblico, ha inoltrato, una 

richiesta di Accertamento Tecnico Preventivo presso il Tribunale di Trento; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 129 di data 12.10.2017 si è affidato all’avvocato 

Antonio Tita dello Studio Legale Antonio Tita e Associati di Trento, l’incarico di consulenza 

legale per la presentazione di Accertamento Tecnico Preventivo presso il Tribunale di Trento, 

necessario ad individuare le cause e le rispettive responsabilità del cedimento del tratto di 

strada comunale conducente alla loc. Lagorai e del muro di contenimento a valle della stessa; 

- con decreto del Giudice Dott.ssa Renata Fermanelli dd. 19.10.2017 sono stati nominati 

consulenti tecnici d’ufficio l’ing. Roberto Gazzi ed il geol. Icilio Vigna. Il Giudice ha 

sottoposto loro il seguente quesito “Descriva il CTU i luoghi di causa, accerti le cause dei 

cedimenti esposti da parte ricorrente ed in particolare la sussistenza di un nesso causale con 

le opere realizzate dai resistenti e le modalità di realizzazione: descriva le opere necessarie 

ed urgenti per mettere in sicurezza e consentire l’utilizzo della strada in questione ed i 

relativi costi e tempi di esecuzione; tenti la conciliazione delle parti. Il quesito è poi integrato 



nel senso di verificare l’idoneità ed impedire gli eventi accertati a mezzo delle soluzioni 

tecniche suggerite e nel senso di verificare la congruità dei costi sostenuti dal Comune per 

assicurare una viabilità alternativa.”; 

- con propria determinazione n. 343 di data 27.11.2017 il Responsabile dell’ufficio tecnico, a 

seguito della nomina dei CC.TT.UU. da parte del Giudice del Tribunale civile di Trento, ha 

proceduto ad un impegno di spesa presunto di € 2.513,20 (ogni onere incluso) per  le 

competenze dei professionisti ing. Roberto Gazzi e geol. Icilio Vigna;   

- in data 17.11.2017 i CC.TT.UU presentavano istanza al Tribunale di Trento per 

l’autorizzazione alle spese per un rilievo topografico strumentale, allegando specifico 

preventivo del p.i. Andrea Broseghini di Baselga di Pinè. In data 21.11.2017 l’attività veniva 

autorizzata e le spese pari ad € 970,00 oltre ad oneri accessori (cassa previdenza E.P.P.I 5% 

ed IVA 22%) venivano poste a carico della parte ricorrente, ossia il Comune di Tesero; 

- in data 18.04.2018 nel corso di un terzo sopralluogo, dedicato alla pianificazione delle 

indagini geognostiche da effettuare, alla presenza di tutte le parti in causa, venivano decise le 

modalità di lavoro per la messa in sicurezza dei sottoservizi e per la formazione della pista 

necessaria all’effettuazione delle prove. Si decideva di eseguire nr. 3 prove penetrometriche 

continue. Per l’esecuzione delle suddette prove, quale ausiliario di fiducia dei CC.TT.UU. 

veniva incaricato il geol. Marco Tranquillini di Mori, il quale presentava un preventivo di        

€ 825,00 oltre ad oneri accessori (cassa previdenza 2% ed IVA 22%), di cui si faceva 

provvisoriamente carico parte ricorrente, ossia il Comune di Tesero. 

    

Verificato che i professionisti dr. Gazzi e dr. Vigna hanno concluso le proprie prestazioni, 

depositando la consulenza tecnica d’ufficio, assunta agli atti con prot. comunale n. 8463 dd. 

04.12.2018 e che il Giudice dott.ssa Renata Fermanelli, con proprio decreto di liquidazione CTU 

n. 1033/2018 dd. 04.10.2018, ha liquidato una spesa complessiva di € 20.974,69 (oltre ad IVA 

22% e contributo Cassa previdenza) al lordo di eventuali acconti ricevuti, ponendo il pagamento  

a carico del Comune di Tesero. 

 

Accertato che il Comune di Tesero, con determinazione dirigenziale n. 343 dd. 27.11.2017, ha 

assunto in bilancio un impegno insufficiente al pagamento della spesa complessiva come 

quantificata dal Decreto di liquidazione CTU n. 1033/2018 dd. 04.10.2018 del Giudice e dalle 

fatture emesse dai professionisti: 

- Studio Associato. GEOALP – dr. Icilio Vigna fatt. n. 15PA/2018 dd. 07/11/2018  €  8.163.26; 

- Dr. Roberto Gazzi                                             fatt. n. 2/E              dd. 06/11/2018  €15.751,76. 

 

Rilevato: 

- che la nomina del C.T.U. è rimessa al potere discrezionale del Giudice e che, a seguito del 

deposito della consulenza tecnica di ufficio il Giudice stesso emette decreto di liquidazione 

della spesa a favore del professionista incaricato che, in pendenza della causa ovvero in 

conclusione della stessa, deve essere anticipata ovvero pagata dalle parti in causa su 

indicazione dell’autorità giudicante; 

- che nel citato provvedimento dd. 04.10.2018 il Giudice ha disposto la liquidazione a favore 

dei due CC.TT.UU. nominati, ponendo il relativo onere a carico del Comune di Tesero; 

- che l’art. 474, comma 2°, del c.p.c. recita: “Sono titoli esecutivi le sentenze, i provvedimenti e 

gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”; 

- che il D.P.R. 115 del 30.05.2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) agli artt. 168 e 

171 disciplina la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e che i conseguenti 

decreti di pagamento sono titoli provvisoriamente esecutivi, costituendo titolo di pagamento 



f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Marisa Delladio  Elena Ceschini Chiara Luchini 
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delle spese. 

 

Preso atto che la liquidazione delle parcelle professionali dei succitati CC.TT.UU., derivando da 

un provvedimento giudiziale di natura esecutiva, equiparato alla sentenza ai sensi delle norme 

sora richiamate, rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio di cui all’art.194, 1° comma, 

lettera a) del D.Lgs. 267/2000.    

 

Rilevato che il Consiglio comunale con proprio atto di data odierna ha disposto una variazione di 

bilancio 2018-2020 che prevede l’aumento dello specifico stanziamento per poter provvedere 

all’assunzione dell’impegno ed al pagamento della maggiore spesa di € 23.915,02.  

 

Constatato che tali debiti sono riconducibili alle funzioni istituzionali del Comune, in quanto le 

spese si riferiscono all’adempimento di incombenze istituzionali e che si ravvisa l’utilità e 

l’arricchimento dell’Ente, spese che potrebbero essere in toto rimborsate da controparte nel 

procedimento attivato. 

 

Rilevato che i provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio posti in essere dalle 

amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura 

della Corte di Conti. 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 12.12.2018 assunto a 

protocollo comunale con n. 8645 in data 12.12.2018. 

 

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta. 

 

Visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale   

n. 4 di data 20.03.2018. 

 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18. 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 

18/2015. 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014. 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 441 di data 

26.01.1994 e da ultimo modificato ed aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 

di data 20.04.2016. 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di 

data 18.10.2018.  

 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 

L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  

 

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 

tecnico, e di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario, di cui 



all’articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 

approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  

 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 

approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per l’urgenza di provvedere agli adempimenti 

conseguenti.  

 

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Danilo Vinante, Alan Barbolini, Enrico 

Volcan), espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, 1° comma, lettera a) D.Lgs. 267/2000, la legittimità 

del debito di € 23.915,02 a favore del dr. Roberto Gazzi per € 15.751,76 ed a favore del 

dr. Icilio Vigna per € 8.163,26, come scaturente dal Decreto di Liquidazione CTU            

n. 1033/2018 dd. 04.10.2018 a firma del Giudice dott.ssa Renata Fermanelli del Tribunale 

di Trento, relativo alla liquidazione del compenso per attività di consulenza tecnica svolta 

in relazione al procedimento RG 3648/2017 e suddiviso fra i due professionisti come da 

comunicazione di data 12.10.2018 dell’ing. Roberto Gazzi. 

 

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 23.915,02 di cui al punto 1. trova copertura nel 

bilancio di previsione 2018-2020 al capitolo 24561 - intervento 2090106 - codice NOC 

U/2.02.03.05.001 che dispone di stanziamento sufficiente.  

 

3. Di liquidare al dr. Roberto Gazzi, Via Bellavista 17 - 38121 TRENTO, la somma di 

complessivi lordi € 15.751,76 a saldo della fattura n. 2/E dd. 06.11.2018 provvedendo 

alle ritenute fiscali di legge. 

 

4. Di liquidare allo Studio Associato GEOALP - dr. Icilio Vigna, Viale Europa loc.             

S. Cristoforo - 38047 PERGINE VALSUGANA, la somma di complessivi € 8.163,26 a 

saldo della fattura n. 15PA/2018 provvedendo alle ritenute fiscali di legge. 

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 

astenuti (Danilo Vinante, Alan Barbolini, Enrico Volcan), espressi per alzata di mano da 

n. 12 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183 

comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 

approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per la rilevata urgenza di procedere.  

 

6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei 

Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002. 

 

7. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., 

avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2; 



f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Marisa Delladio  Elena Ceschini Chiara Luchini 
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- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale di deliberazione è pubblicata il giorno 

21 dicembre 2018 

all’albo e sul sito informatico comunali (http://www.comune.tesero.tn.it) 

ove rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott.ssa Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

[   ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 

sensi articolo 183 comma 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2, il giorno 

 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi articolo 183 comma 4 della 

L.R. 03.05.2018 n. 2  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott.ssa Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Certifico che la presente è copia conforme all’originale conservato agli atti 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott.ssa Chiara Luchini 


