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L'Anno Duemilaotto 2008200820082008 il giorno Ventinove (29)Ventinove (29)Ventinove (29)Ventinove (29)     del mese di SettembreSettembreSettembreSettembre     alle ore 20,30(a 20,30(a 20,30(a 20,30(a 

seguire)seguire)seguire)seguire)      nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla 1^ 1^ 1^ 1^ convocazione in sessione StraordinariaStraordinariaStraordinariaStraordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 
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 Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. BANIN ANTOBANIN ANTOBANIN ANTOBANIN ANTONIONIONIONIO, nella sua qualità di  Presidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio Comunale    
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Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

 

 

 

 

 



Si dà atto che precedentemente è entrato in aula il consigliere Mori Sauro ed essendo uscito prima 
della trattazione del presente argomento il consigliere Veronese Nicolò, i presenti sono ora n° 20 
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BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Passiamo al Punto 4: “D.lgs. 18.08.2000 N. 267 
articolo 194 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori Bilancio”. 
Sindaco, prego. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Grazie signor Presidente. Sempre in conformità al Testo Unico 
degli Enti Locali, articolo 194 del TUEL 267, per la prima volta credo, -almeno per quello che 
riguarda la mia esperienza amministrativa- andiamo a riconoscere dei debiti fuori Bilancio e, 
sempre per quanto riguarda l'articolo 194, nel rimandare a quanto detto nel precedente articolo 193- 
comma 2°, la periodicità stabilita per il riconoscimento della legittimità di debiti fuori Bilancio, 
viene proprio fatto riferimento alla periodicità con cui vengono verificati gli equilibri di bilancio.  
Una breve cronistoria di cosa sono questi debiti fuori Bilancio che oggi andiamo a riconoscere: si 
tratta di consulenze legali fornite al Comune nel periodo ‘99/2000. Succede che… scusate il tono, 
ma francamente, quando arrivarono, sono rimasto un po' sorpreso anch'io, anche perché avevamo 
chiesto anche ai Responsabili d'Area che fosse stata una ricognizione delle spese legali ancora in 
essere, e quindi delle eventuali pendenze legali che avevamo, giusto per saper anche ponderare non 
solo gli eventuali stanziamenti di Bilancio, ma poter anche a chiudere le situazioni che ormai non 
avevamo più motivo di andare avanti! Fatto sta che comunque, a fine novembre dell'anno 2007, lo 
Studio Legale Associato Monaldi Onorati, ci manda tre comunicazioni nelle quali, iniziando tutte 
nella stessa maniera, ovverossia “da un controllo contabile svolto in occasione del trasferimento 
dello Studio presso nuova sede…”, lo Studio ha verificato che c'erano appunto tre pendenze ancora 
da chiudere. Una riguardava una consulenza per le convenzioni Ballan/Veronese e 
Veronese/Tessarin, l'altra riguardava una consulenza in materia di affidamento di incarichi 
professionali e l’altra ancora riguardava invece la Convenzione per la lottizzazione tra il Comune di 
Porto Tolle ed Isa Spa. Giusto per capirci, era l'ipotesi di Villaggio in Pallestrina, in località di 
Polesine Camerini.  Quindi, probabilmente l'Ente Locale ha chiesto allo Studio Associato una 
consulenza riguardo a queste tre situazioni che lo Studio ci evidenzia, e da allora abbiamo cercato di 
capire, anche perché non si trovava traccia di documentazione o pezze di giustificative di quella che 
poteva essere l'attività richiesta allo Studio. E’ iniziata, pertanto, una corrispondenza, 
corrispondenza che è arrivata fino a luglio del 2008, chiedendo, appunto, anche allo Studio Legale 
di fornire fotocopie di quelle che erano state le richieste, di quella che era stata l'attività fatta dallo 
Studio e questo, con dovizia, ci ha fornito il materiale che abbiamo chiesto.  Pertanto, alla luce di 
questo, non ci resta da fare nient'altro, purtroppo ahimè, che riconoscere questo debito fuori 
Bilancio che somma complessivamente per l'attività di consulenza a circa € 9.500 di spesa 
complessiva, e questo è possibile farlo solo ed esclusivamente in questa occasione, come prescritto 
dalla normativa. Tengo a precisare al Consiglio Comunale che il riconoscimento del debito fuori 
Bilancio è un obbligo, nel momento in cui si manifestano le condizioni per cui questo debito fuori 
Bilancio sussiste.  È una previsione legislativa che nello stesso articolo 194, comma 1, punto e) 
evidenzia, parlando di acquisizioni di beni e servizi, quindi questo è un servizio che è stato acquisito 
dal Comune in ogni caso, e pertanto, quello che viene chiesto al Consiglio Comunale questa sera è, 
appunto, quello del riconoscimento del debito fuori Bilancio.  Giusto per capire poi l'iter 
procedurale che questa delibera farà, informo il Consiglio Comunale che questa delibera andrà 
trasmessa immediatamente alla Corte dei Conti, perché la esamini e quindi provveda, 
eventualmente, a portare a termine delle ispezioni e degli approfondimenti per capire il tipo di 
spesa, la natura del tipo di spesa e soprattutto la bontà della spesa sostenuta.  
 

 
Noi, però, per evitare contenziosi con lo Studio Legale, non ci resta da fare nient'altro che 
riconoscere questo debito fuori Bilancio. Io ho finito, Presidente. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Sindaco. Qualcuno chiede di intervenire? 
Consigliere Sacchetto. Prego. 
 
SACCHETTO PAOLA - Consigliere lista “Per il vero cambiamento” - Grazie Presidente. Una 
piccola nota introduttiva. Ancora una volta io personalmente, come penso anche i colleghi della 
minoranza, ci rammarichiamo della tardività con cui ci viene fornita la documentazione. Perché per 
questa pratica e anche per le altre, se si avesse avuto qualche giorno in più per esaminarla, non 
avrebbe fatto male, visto che ognuno di noi ha i propri impegni!  In questa pratica in particolare, 
poi, noi chiedevamo della documentazione ulteriore per la valutazione della congruità delle somme 
che ci vengono richieste, anche alla luce della considerazione che poi non è così vero che nulla si 
può fare per questa richiesta, perché, da quello che è dato capire, si tratta di prestazioni effettuate fra 
il 1999 ed il 2000, con conclusione verso fine anno 2000.  Ora io mi richiamo all'articolo 2956 del 
Codice Civile che, per le prestazioni di professionisti, prevede una prescrizione triennale, con 
decorrenza dal momento di conclusione dell'ultima prestazione. Quindi, per quanto ci riguarda, c'è 
da chiarire se, prima della richiesta dell'avvocato, ci fossero stati precedenti richieste, in modo da 
interrompere la prescrizione triennale, se da parte dell'Amministrazione ci fossero stati degli atti di 
ricognizione del debito. Cioè, delle dichiarazioni effettuate da soggetti che possono impegnare 
l'Amministrazione che vadano a dire: “Sì, Avvocato, noi riconosciamo che effettivamente c'è questo 
dedito”.  Nonché chiediamo di poter vedere la parcella, le notule che sono state inviate, perché ci si 
consenta anche di fare una valutazione nel merito, ovverosia la corrispondenza degli importi 
richiesti agli incarichi che fossero stati affidati, perché si parla di onorari per prestazioni… Cioè, 
abbiamo degli scaglioni di valori, vi riconduco un attimo alla nostra disciplina, abbiamo degli 
scaglioni di valore per fare i conteggi delle parcelle, un determinato tasso fino a tot di euro eccetera. 
Quindi volevo capire anche un attimo  qual era il valore dell'incarico affidato per poter dire se 
effettivamente spettano 1000, 2000 o 3000, quella che è la cifra.  Quindi ci pareva opportuno che 
fossero allegate le parcelle, visto che ci viene richiesto comunque un parere, oltre alla 
documentazione che ho fatto presente prima, quindi altri atti interruttivi precedenti e dichiarazioni 
di riconoscimento.  Quindi io, alla luce del fatto che secondo me la pratica non è completa per 
quanto riguarda questa documentazione, chiederei quantomeno la sospensione della delibera. 
Differentemente, noi siamo costretti a non prestare il consenso a questa cosa. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie alla Consigliere Sacchetto. Qualcun altro 
chiede di intervenire? Un piccolo chiarimento, abbiate  la pazienza di aspettare un secondo. Magari 
se nel frattempo il Capogruppo Bortolotti vuole intervenire, prego. 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” - Un paio di domande: 
se questi documenti, a partire dal 19 novembre 2007 si è cominciato a richiedere da parte dello 
Studio Legale, volevo capire se non era possibile inserirli nel Bilancio previsionale del 2008, per 
esempio, visto che l'abbiamo votato qua a giugno.  Oltre a questo, le notule degli Studi Legali e dei 
Professionisti emettono comunque… non possiamo chiamarle fatture perché si chiamano in altro 
modo tecnicamente, però vengono emesse e poi vanno chiuse al momento del pagamento ed hanno 
tutto un loro iter dal punto di vista amministrativo, ma comunque l’Ufficio Amministrativo avrebbe 
dovuto avere agli atti, a quel tempo, delle note che non sono state poi pagate, quello va bene! Da un 
punto di vista amministrativo segue tutto un iter particolare, soprattutto per quanto riguarda i legali, 
ma l'Amministrazione almeno avrebbe dovuto avere una fattura, chiamiamola così, non evasa.  
Questo, a quanto conosco io, qualcosina di amministrazione capisco ancora!  
Ecco, volevo capire la procedura com’è. Grazie. 
 



BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Capogruppo Bortolotti. Qualcun altro? 
Do la parola Sindaco. Prego. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Dopo l'intervento della Consigliere Sacchetto, mi sono 
consultato molto velocemente con il Segretario e probabilmente forse è effettivamente utile che sia 
un supplemento di istruttoria sulla pratica. Agli atti comunque ci sono anche i preavvisi di parcella, 
non sono stati allegati la pratica e sarà nostra cura comunque evidenziarle e mettere a disposizione 
anche quelli.  Quindi, quello che io propongo questa sera, al di là del fatto che il punto è stato 
portato in Consiglio Comunale, quindi questo significa che il Consiglio non è inattivo rispetto a 
questo tipo di questione, propongo di ritirare il Punto per portare avanti un ulteriore supplemento di 
indagine, proprio per capir ulteriormente, diciamo, il contenuto della prestazione, anche e sugli 
avvisi di parcella ricordo che c'erano valori determinati, quindi diventa estremamente problematico, 
però andiamo a capire anche la natura ed il tipo di incarico fiduciario che è stato assegnato allo 
Studio a suo tempo, in modo tale da poter, come dire, completare e valorizzare nella sua interezza 
quello che e la somma e lo Studio Legale ci chiede.  Quindi io quello che chiedo al Consiglio 
Comunale questa sera e quello di rinviare alla prossima riunione, al prossimo Consiglio Comunale 
l'approvazione di questo punto, se esiste un presupposto per l'approvazione del Punto.  Quindi 
propongo al Consiglio il rinvio, Presidente. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio: 
Bene. Allora a questo punto, chiediamo il rinvio del Punto da portare al prossimo Consiglio 
Comunale. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. 
Pertanto il rinvio viene approvato all’unanimità. 
 


