Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza
Verbale n. 7 del 17 marzo 2022
L'anno 2022, il giorno 17 del mese di marzo alle ore 16:15, regolarmente convocata con lettera d'invito del
Presidente della VIII Commissione Consiliare Giacomo Cusumano, si è riunita in modalità videoconferenza
la Commissione Consiliare.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, la seduta è dichiarata pubblica.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (AG) i seguenti Consiglieri Comunali:
CUSUMANO Giacomo
Presidente
P FORESTA Antonio
Capogruppo
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente
P RUFFINI Daniela
Capogruppo
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente
A PELLIZZARI Vanda
Componente
BERNO Gianni
Capogruppo
P BITONCI Massimo *
Capogruppo
COLONNELLO Margherita
Componente
A CAPPELLINI Elena
Capogruppo
RAMPAZZO Nicola**
Capogruppo
AG TURRIN Enrico
Componente
MARINELLO Roberto
Componente
A CAVATTON Matteo
Componente
SCARSO Meri
Capogruppo
A MOSCO Eleonora
Capogruppo
TARZIA Luigi
Componente
P LUCIANI Alain *
Consigliere
SANGATI Marco **
Consigliere
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* Il Capogruppo Bitonci delega il Consigliere Luciani
* il Capogruppo Rampazzo delega il Consigliere Sangati
Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- il Capo Settore Risorse Finanziarie dott. Pietro Lo Bosco;
- il Capo Servizio Contenzioso civile e penale Avv. Vincenzo Mizzoni.
Sono altresì presenti l'uditore della VIII Commissione Michele Russi.
Segretari presenti: Massimiliano Cacco e Alvise Gasparini. Segretario verbalizzante: Alvise Gasparini.
Alle ore 16.25 il Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
OGGETTO: trattazione dei seguenti argomenti:
• Esame della proposta di Delibera di Giunta avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio
ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 in relazione a sentenze esecutive”;
•

Varie ed eventuali.
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Avv. Mizzoni

Saluta i presenti. Apre la seduta procedendo con l’appello nominale dei componenti della
Commissione, al fine di verificare la loro presenza alla videoconferenza e informa tutti i
partecipanti che la seduta, in quanto pubblica, è videoregistrata e sarà pubblicata nel sito
istituzionale dell’Ente.
Cede la parola all'Avv. Mizzoni per illustrare i contenuti del primo punto all’o.d.g.: Esame
della proposta di Delibera di Giunta avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 in relazione a
sentenze esecutive”.
Saluta i presenti. Espone che si tratta di un'appendice di una posizione già oggetto di una
delibera del dicembre 2021 (120), che ha avuto ad oggetto la sentenza del Tribunale di
Padova 2138 del 2021 tra C di P e ATER per il riconoscimento di alcuni canoni locativi; la
sentenza aveva parzialmente riconosciuto un credito per ATER e dichiarato la parziale
soccombenza del Comune. Il conteggio è stato sottoposto agli uffici competenti e il legale
di controparte ha precisato che gli importi da liquidarsi come spese legali erano da
liquidarsi senza IVA. Preso atto di ciò si è proceduto in tal senso. Nel 2022 il collega si è
fatto vivo e ha rettificato il regime IVA perché l'ATER è assoggettato all'IVA ??? per cui
l'88% non viene detratto, dunque era a carico della parte soccombente. Vista la richiesta
integrativa dell'avvocato, verificata la correttezza dei calcoli con l'ufficio finanziario, si
ritiene che questi soldi siano dovuti e quindi si è avviata la procedura di riconoscimento
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del debito fuori bilancio.
Si sono poi inserite un altro paio di liquidazioni di importo modesto riferiti a sentenze di
GdP per il contenzioso promosso da cittadini avveso cartelle esattoriali per violazione del
codice della strada. I ricorsi sono talvolta stati accolti (GdP di Velletri ha liquidato spese
legali divise tra CdP e Agente riscossore. L'AdE ha anticipato il pagamento, ora
dobbiamo rimborsare l'esattore. Il GdP di Roma si è basato su vizi di notifica dei verbali
per cui sono stati annullati i provv. Impositivi e liquidato l'importo di 403,80 con
soccombenza del CdP. Sono in tutto 3501,72€.
Ringrazia l'Avv. Mizzoni.
Alle ore 16.35, considerato che non vi sono altre richieste di intervento, dichiara concluso
l'ordine del giorno, ringrazia i partecipanti e chiude la seduta.
Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

Il segretario verbalizzante
Alvise Gasparini
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