COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 24.11.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 co. 1 lett. e) TUEL 267/00: liquidazione
competenze professionali in favore dell’avvocato M. F a seguito di sentenza 162/2009 della
Corte d’Appello di Venezia resa nel contenzioso Comune di Dolo/Amministrazione delle
Finanze.
Il Sindaco, in qualità di Presidente, richiama integralmente la relazione 18.11.2009 predisposta dal
Responsabile del Settore Affari Generali, allegata sub A) al presente provvedimento e facente parte
integrante e sostanziale dello stesso e procede alla sua illustrazione.
In particolare, evidenzia che sussiste, nei confronti dell’avvocato Mauro Ferruzzi del Foro di Venezia, un
debito fuori bilancio pari a euro 42.702,34, derivante dall’acquisizione del servizio di assistenza legale avanti
la Corte d’Appello di Venezia nel contenzioso instaurato dal Comune di Dolo avverso l’Amministrazione
delle Finanze (cfr. deliberazione d’incarico della Giunta Comunale di Dolo n. 16/2004 e conseguente
determinazione di impegno di spesa n. 1225/2004 per euro 1.000,00) in difetto dell’assunzione di congruo
impegno di spesa.
Ultimata la relazione e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente mette in
votazione l’approvazione del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio pari a euro 42.702,34
corrispondente alle competenze professionali dell’avvocato Mauro Ferruzzi richieste a seguito di sentenza
n.162/2009 della Corte d’Appello di Venezia resa nel contenzioso Comune di Dolo/Amministrazione delle
Finanze, giusta notula formalmente pervenuta all’ente al prot. 29291 del 4.11.2009 e giusta liquidazione in
data 12.10.2009 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia (cfr. all. sub B);
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
Vista la relazione datata 18.11.2009, allegata sub A) al presente provvedimento e facente parte integrante
dello stesso;
Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.11.2009, allegato sub C) al presente
provvedimento e facente parte integrante dello stesso;
Visto l’art.194 comma 1° lett. e) del TUEL 267/00, il quale prevede il riconoscimento della legittimità dei
debiti fuori bilancio derivanti dalla fattispecie in argomento;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato
dal Presidente:
Presenti n. 17
Votanti n. 17
Voti favorevoli n. 17
DELIBERA
1. di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 comma 1° lett. e) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la

legittimità del debito fuori bilancio pari a euro 42.702,34 (quarantaduemilasettecentodue/34)
relativo alle competenze professionali in favore dell’avvocato Mauro Ferruzzi quantificate a seguito di
sentenza 162/2009 della Corte d’Appello di Venezia resa nel contenzioso Comune di
Dolo/Amministrazione delle Finanze;
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2. di liquidare e ammettere al pagamento in favore dell’associazione professionale ‘Ferruzzi Tella Fabris’
Avvocati Associati la somma di euro 42.702,34 a fronte della fattura prot. 29291 del 4.11.2009 relativa
all’incarico ‘Comune di Dolo / Ministero delle Finanze’;
3. di far fronte alla spesa relativa mediante imputazione al cap. 1 01 02 03 1410 ‘Spese per liti’ del bilancio
del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti;
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Presidente:
Presenti n. 17
Votanti n. 17
Voti favorevoli n. 17
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.
Lgs. 267/2000.

