
  
 

 

COMUNE DI MALÉ 
 Provincia di Trento  

 
 

 

 
COPIA 

 
Verbale di Deliberazione nr. 199  

della Giunta Comunale 
 
 
 

 Oggetto:  CONTROVERSIA    PATENTVERWAG    ITALIA/COMUNE   DI   
MALÉ - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E 
PAGAMENTO SPESE LEGALI  DI  CONTROPARTE 
RELATIVAMENTE A SENTENZA N. 27/2018 EMESSA DAL 
TRIBUNALE DI PAVIA. 

        

____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladiciotto addì  diciotto mese di dicembre alle ore  17.30 nella sala delle riunioni 

della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 

Giunta comunale.  

 

 Presenti i signori: 

  PAGANINI BRUNO –  SINDACO Presente 

  ZANON RITA  –  VICE SINDACO Presente 

  GOSETTI DANIELE  –  ASSESSORE Presente 

  VALENTINELLI CHIARA  –  ASSESSORE Presente 

 

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di 

Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 
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OGGETTO:  CONTROVERSIA    PATENTVERWAG    ITALIA/COMUNE   DI   MALÉ 

- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E 
PAGAMENTO SPESE LEGALI  DI  CONTROPARTE RELATIVAMENTE 
A SENTENZA N. 27/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PAVIA. 
      
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Premesso che in data 10 marzo 2010 è stato notificato un ricorso per decreto ingiuntivo 
presentato dalla Società Patentverwag Italia s.r.l. con sede in Gaggiano (MI), in Via Germania, n. 
12, impresa aggiudicatrice dell’intervento di fornitura e messa in opera degli arredi ed attrezzature 
tecniche presso l’impianto natatorio di Malè. 

 
Che al  termine di una lunga vertenza il Tribunale di Pavia, con sentenza  n. 27/2018, ha 

imposto al Comune di Malè il pagamento delle spese legali di controparte. 
 
 Dato atto come l’Ente, al fine di valutarsi il da farsi e, in primis, stabilire se ricorrere o meno 
in appello, ha acquisito parere del proprio Legale il quale evidenziava l’aleatorietà ed i costi di un 
possibile ricorso che, non definibile certo temerario, si incardinava in una procedura che 
caratterizzata da una evidente incapacità di prestare attenzione ai fondati motivi che avevano spinto 
l’Ente a costituirsi, rappresentavano una base di partenza penalizzante vero che erano stati 
completamente ignorati in I° grado. 
 
 Che proprio l’incertezza ed il valore modesto del contendere hanno determinato questo Ente 
ad accettare l’esito del suddetto provvedimento che obbliga l’Ente a pagare le spese legali di 
controparte quantificate in sentenza in € 4.835,00.- oltre a spese 15%, cassa ed IVA. 
 
 Dato atto come in materia di assunzione a bilancio di spese legali dovute a controparte per 
soccombenza la Corte dei Conti e la Commissione Arconet hanno abbracciato un orientamento che 
sostanzialmente consente di affermare con sicurezza che “In attesa degli esiti del giudizio, ovvero 
di una sentenza passata in giudicato, in genere non sorgono obbligazioni giuridicamente 
perfezionate a carico dell’ente. Pertanto, in assenza di una obbligazione giuridicamente 
perfezionata, e del correlato obbligo di registrare l’impegno nelle scritture contabili, non può 
formarsi un debito fuori bilancio.”. 
 

Che nel caso di specie ciò si rafforza in ragione della previsione di cui al principio della 
contabilità finanziaria 5.2, lettera h), il quale prevede “Nel caso in cui il contenzioso nasce con 
riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva 
l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda 
solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”. 
 
 Dato atto come l’obbligazione fosse già stata assunta e saldata in via provvisoria tanto che 
nulla è dovuto a controparte eccezion fatta per le spese legate alla controversia accantonate a 
bilancio. 
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Che quale ulteriore ma anche ultima condizione è sancito che “Le eventuali obbligazioni 
giuridiche a carico dell’ente formatesi a seguito della sentenza passata in giudicato devono essere 
impegnate nelle scritture contabili dell’ente non oltre i termini previsti dalla sentenza per il 
pagamento, in tal caso non generano debito fuori bilancio.”  
 

Osservato quanto sopra si ritiene di assumere a bilancio l’onere relativo pari a complessivi € 
7.054,84.- da liquidare all’avv. Braccioni Angela nei termini di cui a richiesta e dietro presentazione 
di idonea fattura e successiva verifica di regolarità contributiva. 

 
Ritenuto necessario provvedere nel merito, al fine di evitare aggravi di spesa per l’Ente 

generati da ritardi nella liquidazione e pagamento dei compensi di che trattasi come liquidati dal 
Giudice. 

 
Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 

gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali 
previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale 
n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel 
quale vengono a scadenza. 
 

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza 
dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile. 

 
Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il  31 dicembre 2018. 
 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 185 del 

Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 
di data 30.06.2016, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, 
attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla 
programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel 
presente atto, nonché dal Segretario comunale sotto il profilo della regolarità tecnica. 

 
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione 

contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali. 
 
Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge 

provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e 
degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 
n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile. 
 

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di 
data 30.06.2016. 
 

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con 
deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16. 
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Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e 
degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 
14.03.2013 n. 33. 

 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato 

con L.R. 3 maggio 2018 n. 2. 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge, 
 

d e l i b e r a 
 
1. Di assumere, per quanto esposto in premessa e per l’intervenuta scelta di non resistere 

avverso sentenza  n. 27/2018 del Tribunale di Pavia, l’impegno di spesa relativo agli oneri 
ivi liquidati a carico del Comune ed in favore del Legale di controparte nella misura di € 
4.835,00.- oltre a spese 15%, cassa ed IVA. 

  
2. Di riconoscere all'avv. Braccioni Angela di Milano, con studio in via Luciano Manara 11, 

P.IVA 10588290154, l’onorario professionale liquidato in sentenza n. 27/2018, nell’importo 
di € 4.835,00.-  oltre a spese per € 725,25.-, cassa 4% per € 222,41.-, IVA per € 1.272,19.-, 
per un totale di € 7054,85.- 

 
3. Di autorizzare il Responsabile a procedere alla liquidazione con proprio provvedimento ad 

acquisizione di fattura e attestazione di regolarità contributiva del Professionista. 
 
4. Di  impegnare la spesa di €. 7.054,85.- al bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione 

all’esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile: 
 

a na g ra fe  
pre s ta z io n i -  

s i/ no

NO

importo missione programma titolo
macro 

aggregato
COFOG bilancio esigibilità impegno

                7.054,85 01 11 1 10 01.3 2018-2020 2018 820

cap. art.

1880/458

conto finanziario

U.1.10.05.04.001

descrizione

Spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio

descrizione

Oneri da contenzioso

CIG
codice fiscale

   partita iva
soggetto

BRACCIONI ANGELA 10588290154 NO

 
 
5. Di  dare atto, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il sopradescritto 

programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di 
finanza pubblica. 

 
6. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 

183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 

02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed 
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attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 
24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo 
ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni 
ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del 
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm. 

 
7. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, 

del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
8. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 

2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore 
pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un 
periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto 
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 
 
 

successivamente 
 
 stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 visto l’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 
 ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

d e l i b e r a 
 
1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a’sensi della su richiamata 

normativa. 
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PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI 
ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE 
APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE’ DEL REGOLAMENTO SUI 
CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI 
DATA 30.06.2016. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD 
OGGETTO:  
CONTROVERSIA    PATENTVERWAG    ITALIA/COMUNE   DI   MALÉ - 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMEN TO SPESE 
LEGALI  DI  CONTROPARTE RELATIVAMENTE A SENTENZA N.  27/2018 
EMESSA DAL TRIBUNALE DI PAVIA. 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: 
 
- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la 

medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto 
dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, 
nonché dall’art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente. 

 
 Data  18 dicembre 2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to    - dott. Giorgio Osele - 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA: 
 
- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto  e verificati gli aspetti contabili, 

formali e sostanziali che ad essa  ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti 
Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall’art. 4 del Regolamento sui controlli 
interni vigente, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche 
alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti 
evidenziati nel presente atto. 

 
 Data  18 dicembre 2018 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
RAGIONERIA E FINANZIARIO 

F.to    - Adriana Paternoster - 
 
 
 
VISTO  IN  ISTRUTTORIA: 
 
 Espletata l’attività istruttoria si invia per l’adozione nella riunione giuntale del  

18.12.2018. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to    - dott. Giorgio Osele - 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL  SINDACO 
F.to   Paganini Bruno 

 
L’assessore designato Il Segretario comunale 
F.to   Zanon Rita F.to   Osele dott. Giorgio 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Malé,  

Il Segretario comunale 
- Osele dott. Giorgio - 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 

 
Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo 

telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 19.12.2018 al giorno 29.12.2018. 

Il Segretario comunale 

F.to  - Osele dott. Giorgio - 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Deliberazione  divenuta esecutiva il    .  .      ai sensi dell’art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti 
Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
Malé,    .  .     

Il Segretario comunale 
Osele dott. Giorgio 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, 
del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
Malé,  18.12.2018                               

Il Segretario comunale 
Osele dott. Giorgio 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 


