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CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERA N.  34 

Oggetto:  RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVI A SPESE DI 
CONDANNA AL PAGAMENTO DEL GIUDICE DI PACE- SETTORE SICUREZZA 
URBANA
Seduta pubblica di prima convocazione.

L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di Luglio, alle ore 20.30, in Pavia nella 
Sala Maggiore del Civico Palazzo Mezzabarba, convocatosi a cura del Presidente del Consiglio 
Antonio  Sacchi,  con  avviso  scritto  a  norma  di  Legge  e  sotto  la  Presidenza  dello  stesso,  con 
l'assistenza  del   Segretario  Generale  Carmelo  Fontana  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  per 
deliberare sull'oggetto 
SACCHI ANTONIO P CHIERICO SILVIA P
DEPAOLI MASSIMO P CATTANEO ALESSANDRO A
MADAMA ELENA MARIA A BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO A
BRENDOLISE FRANCESCO P MITSIOPOULOS ANDRIANOS A
MAGGI SERGIO A ARCURI GIUSEPPE A
PALUMBO GIUSEPPE P LANAVE CARMELA A
OTTINI DAVIDE P LONGO BARBARA LUCIA A
GIULIANI GUIDO P POMA VITTORIO A
LORUSSO GIUSEPPE P DECEMBRINO LIDIA A
FURINI LUIGI A MOGNASCHI  MATTEO  ADOLFO 

MARIA
A

BRUZZO MARIA CRISTINA P NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA A
VIGNA VINCENZO P POLIZZI GIUSEPPE EDUARDO  A
BIANCHI CLAUDIA P FALDINI RODOLFO A
CAMPANELLA ANTONIO P
GATTI MARIATTIME A
LISSIA MICHELE P
VIGO ELENA P
KARYTINOS PANAJOTIS P
GORGONI STEFANO P
RIZZARDI ROBERTO P

Totale presenti:  n. 17
  
Totale assenti n. 16

Sono  presenti  altresì  gli  Assessori:  Gregorini  Angela  Barbara,  Canale  Laura,  Castagna  Fabio, 
Cristiani Ilaria, Galazzo Giacomo, Ruffinazzi Giuliano, Magni Giovanni.



Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al 
numero  16  dell’O.d.g.  della  seduta  odierna  avente  ad  oggetto:  “RICONOSCIMENTO DEBITI 
FUORI BILANCIO RELATIVI A SPESE DI CONDANNA AL PAGAMENTO DEL GIUDICE DI 
PACE- SETTORE SICUREZZA URBANA”

Segue la discussione riportata nel verbale.

Il Consiglio Comunale
 
Premesso che:
 

il settore Sicurezza Urbana gestisce al suo interno un  “Servizio contenzioso” che si occupa dei 
ricorsi avverso le sanzioni amministrative di competenza del settore avanti il Giudice di Pace, il 
Prefetto ed il Sindaco;
alcuni di questi ricorsi vedono l’Ente soccombente al pagamento delle spese processuali ed in 
alcuni casi al rimborso anche della sanzione pecuniaria indebitamente inflitta;
il  pagamento  a  favore  delle  sentenze  n.  254/2018  RGN  1742/2017,  n.  257/2018  RGN 
1835/2017,  n.  312/2018 RGN 2142/2017,  n.  311/2018 RGN 1936/2017,  n.  252/2018 RGN 
1844/2017,  n.  253/2018  RGN 1750/2017,  n.  RGN 1715/2016  Cron 2378/2017,  n.250/2018 
RGN 139/2017 Cron 1843, non comporta acquiescenza della sentenza alla condanna alle spese 
in quanto l’amministrazione si riserva di proporre appello;
 

Dato atto che:
 la  somma complessiva  dei  debiti  da riconoscere  per  spese  del  contenzioso,  ammonta a 

complessivi  €  6.147,72,  relativi  a n.  14 sentenze ed a  oneri  per  atto  di precetto,  come 
specificato negli allegati parte integranti del presente provvedimento ove viene riportato il 
nome dei ricorrente e relativo  importo della sentenza; 

  la  sentenza n.  795/2018 pubbl.  il  16/5/2018 RG 399/2018 ,  Verbale  della  Causa n.2826 
dell’anno 2012 pronunciata dal Giudice Laura Cortellaro , condanna il Comune di Pavia a 
rifondere ai convenuti le spese processuali che liquida in € 300,00 per compensi oltre 15% 
rimborso forfettario oneri fiscali e previdenziali come per legge; 

  l’atto di notificazione di titolo esecutivo e di precetto inoltrato a seguito della sentenza n. 
196/2018 R.G. n.1434/2017 Cron 1321/2018 del 22/03/2018 pronunciata dalla Dottoressa 
Belviso pari ad € 225,00; 

 La sentenza n. 254/2018 del 17 maggio 2018, RGN 1742/2017 Cron 1856/2018 pronunciata 
dalla Dottoressa Belviso,  condanna il  Comune di  Pavia alla rifusione delle spese di lite 
dell’opponente che liquida in complessivi € 193,00 di cui € 43,00 per spese ed €150,00 per 
compensi, oltre al rimborso delle spese generali nonché Iva e CPA come per legge; 

 La sentenza n. 255 del 17 maggio 2018 , RGN 1849/2017 Cron 1859/2018 pronunciata dalla 
Dottoressa  Belviso,  condanna  il  Comune  di  Pavia  alla  rifusione  delle  spese  di  lite 
dell’opponente che liquida in complessivi € 308,00 di cui € 43,00 per spese ed € 265,00 per 
compensi, oltre al rimborso per spese generali nonché IVA e CPA come per legge; 

 La sentenza n. 257 del 17 maggio 2018, RGN 1835/2017 CRON 1922/2018 pronunciata 
dalla Dottoressa Belviso,  condanna il  Comune di  Pavia alla rifusione delle spese di lite 
dell’opponente che liquida in € 443,00 di cui € 43,00 per spese ed €400,00 per compensi, 



oltre al rimborso delle spese generali nonché IVA e CPA come per legge; 
 La sentenza n. 248 del 17 maggio 2018, RGN 1719/2017 CRON 1839/2018 pronunciata 

dalla Dottoressa Belviso, condanna il  Comune di Pavia alla rifusione delle spese di lite  
dell’opponente che liquida in complessivi € 93,00, di cui € 43,00 per spese ed € 50,00 per 
compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nonché IVA e CPA come per 
legge; 

 L’ordinanza  del  22  maggio  2018,  RGN 1216/2017 CRON 1894/2018  pronunciata  dalla 
Dottoressa Garagiola, condanna il Comune di Pavia a rimborsare il ricorrente le spese del 
giudizio pari  ad € 237,00 di C.U.,  nonché alla refusione delle competenze di causa che 
liquida in favore dell’avvocato antistatario in complessivi € 200,00 oltre S.G.15 %, CPA ed 
Iva; 

 La sentenza n. 252 del 17 maggio 2018, RGN 1844/2017 Cron 1847/18 pronunciata dalla 
Dottoressa  Belviso,  condanna  il  Comune  di  Pavia  alla  rifusione  delle  spese  di  lite 
dell’opponente che liquida in complessivi € 593,00 di cui € 43,00 per spese ed € 500,00 per 
compensi, oltre al rimborso delle spese generali nonché IVA e CPA come per legge; 

 La sentenza n. 253 del 17 maggio 2018, RGN 1750/2017 Cron 1849/18 pronunciata dalla 
Dottoressa  Belviso,  condanna  il  Comune  di  Pavia  alla  rifusione  delle  spese  di  lite 
dell’opponente che liquida in complessivi € 593,00 di cui € 43,00 per spese ed € 500,00 per 
compensi, oltre al rimborso delle spese generali nonché IVA e CPA come per legge; 

 La sentenza n. 312/2018 del 7 giugno 2018 RGN 2142/2017 CRON 2264/2018 pronunciata 
dalla Dottoressa Belviso,  condanna il  Comune di  Pavia alla rifusione delle spese di lite 
dell’opponente che liquida in complessivi € 343,00 di cui € 43,00 per spese ed € 300,00 per 
compensi, oltre al rimborso delle spese generali nonché IVA e CPA come per legge; 

 La sentenza n. 311/2018 del 7 giugno 2018 RGN 1936/2017 CRON 2262/18 pronunciata 
dalla Dottoressa Belviso,  condanna il  Comune di  Pavia alla rifusione delle spese di lite 
dell’opponente che liquida in complessivi € 343,00 di cui € 43,00 per spese ed € 300,00 per 
compensi, oltre al rimborso delle spese generali nonché IVA e CPA come per legge; 

 La  sentenza  n.  251/2018  del  17  maggio  2018  RGN  1261/2017  CRON  1845/2018 
pronunciata dalla Dottoressa Belviso, condanna il Comune di Pavia alla rifusione delle spese 
di lite dell’opponente, ammessa al gratuito patrocinio, da corrispondere a favore dello Stato 
e che liquida in € 43 per contributo unificato , ed E  265,00 per compensi del difensore, oltre 
accessori di legge; 

 La sentenza n. 250/2018 del 17 maggio 2018 RGN139/2017 CRON 1843/2018 pronunciata 
dalla Dottoressa Belviso , condanna il Comune di Pavia al risarcimento dei danni per lite 
temeraria che liquida in via equitativa in € 200,00 e, per l’effetto al pagamento in favore del 
ricorrente della somma di € 200,00, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla domanda 
sino all’effettivo soddisfo. Condanna inoltre la parte opposta alla rifusione delle spese di lite 
dell’opponente, ammesso al gratuito patrocinio, da corrispondere in favore dello Stato e che 
liquida in € 43,00 per contributo unificato; 

 L’ordinanza  del  23  aprile  2018,  RGN  1715/2016  CRON  2378/2017  pronunciata  dalla 
Dottoressa Garagiola, condanna il Comune di Pavia alla refusione delle spese di giudizio 
che liquida in complessivi € 200,00 di cui € 43,00 C.U., oltre maggiorazioni previdenziali e 
fiscali di legge, se dovute. 

Visto l’art.  194 lett.  a  )  Testo  Unico  Enti  Locali  -  D.Lgs  267/00 con  il  quale  si  riconosce  la 
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come nel caso in oggetto; 
Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 
267/2000  da  parte  del  Dirigente  del  Settore  proponente  e  del  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari 
rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;



Visto l’allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000;
Durante la seduta viene presentato il seguente emendamento:

Emendamento n. 1 presentato dal Presidente della Commissione Prima Gorgoni Stefano registrato 
al PG n. 61579/18; (Allegato sub 1)

Il Presidente pone in votazione, con procedura elettronica, l’emendamento  n. 1 registrato al 
PG  n. 61579/18 presentato dal Presidente della Commissione Prima Gorgoni Stefano sul quale il 
Settore Sicurezza Urbana e Protezione Civile Dott. Flaviano Crocco ha espresso parere favorevole, 
ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica: 
PRESENTI N. 17
VOTI FAVOREVOLI N. 17 Bianchi  Claudia  -  Brendolise  Francesco  -  Bruzzo  Maria 

Cristina  -  Campanella  Antonio  -  Chierico  Silvia  -  Depaoli 
Massimo  -  Giuliani  Guido  -  Gorgoni  Stefano  -  Karytinos 
Panajotis - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Ottini Davide 
-  Palumbo Giuseppe -  Rizzardi  Roberto -  Sacchi Antonio - 
Vigna Vincenzo - Vigo Elena

Il  Consiglio  APPROVA l’emendamento  PG. 61579/18 dando mandato  al  settore  competente  di 
modificare l’impegno 3911 dell’importo della totale della sentenza 795/18 così come evidenziato 
dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 6 del 4 Luglio 2018 allegato alla presente quale 
parte integrante e sostanziale;

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’emendamento approvato;
 Udita la discussione svoltasi in merito e riportata nel verbale di seduta;

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica;

PRESENTI N. 17
VOTANTI N. 17
VOTI FAVOREVOLI N. 17 Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina 

-  Campanella  Antonio  -  Chierico  Silvia  -  Depaoli  Massimo - 
Giuliani Guido - Gorgoni Stefano - Karytinos Panajotis - Lissia 
Michele  -  Lorusso  Giuseppe  -  Ottini  Davide  -  Palumbo 
Giuseppe - Rizzardi Roberto - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo 
- Vigo Elena

DELIBERA
- Di  riconoscere  per  quanto  in  premessa  la  legittimità  dei  singoli  debiti  fuori  bilancio 

derivanti da sentenze e/o precetti di cui all’allegato n° 1 che fa parte integrante e sostanziale 
del presente atto  per la somma complessiva pari ad € 6.147,72=   (ora 5.709,98 )oneri di 
legge compresi secondo le disposizioni dell’art. 194  lett. a) Testo Unico degli Enti Locali; 

- Di finanziare €  4.711,23 (ora 4.273,49)   per rimborso ai ricorrenti   con i fondi di cui al 
Capitolo  23C912/0000 Conto  Finanziario  U.1.09.99.04.001 del  Bilancio  2018 approvato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018;



- Di finanziare  € 1.436,49  per le spese legali  con i  fondi di cui al Capitolo 23C914/0000 
Conto Finanziario U.1.10.05.02.001 del Bilancio 2018 approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n.9 del 28/02/2018;

- Di  trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 
23, 5° comma L. 289/02.

E successivamente, stante l’urgenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica;

PRESENTI N. 17
VOTANTI N. 17
VOTI FAVOREVOLI N. 17 Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina 

-  Campanella  Antonio  -  Chierico  Silvia  -  Depaoli  Massimo - 
Giuliani Guido - Gorgoni Stefano - Karytinos Panajotis - Lissia 
Michele  -  Lorusso  Giuseppe  -  Ottini  Davide  -  Palumbo 
Giuseppe - Rizzardi Roberto - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo 
- Vigo Elena

DELIBERA
di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  stante  l’urgenza  ai  sensi 
dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 in quanto l’eventuale ritardo nel 
pagamento di  quanto dovuto potrebbe comportare ulteriori  spese legali  a  carico del  comune di 
Pavia.

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio Segretario Generale
  Antonio Sacchi   Carmelo Fontana

 
       

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pavia, , 21/09/2018
Segretario Generale
F.to Carmelo Fontana
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