
N.   37  del   11/03/2008

OGGETTO: CAUSA COMUNE/COCLE. PRELEVAMENTO SOMME DAL FONDO DI 
RISERVA  PER  PAGAMENTO  IMPOSTA  REGISTRO  SENTENZA 
TRIBUNALE DI TREVISO N. 690/2007.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la Società CO.CLE. (Consorzio Cooperative Lavoratori Edili) con sede in Napoli, a 
mezzo procuratori, ha citato il Comune di Ponte di Piave, presso il Tribunale di Treviso 
in  seguito  alla  risoluzione  unilaterale  del  contratto  dovuta  ad  inadempienza  nella 
costruzione della Residenza Sanitaria assistenziale; 

- che con deliberazione n. 319 del 09/12/1999 la Giunta Comunale autorizzava il Sindaco a 
stare  in  giudizio  nella  causa  promossa  dalla  Ditta  suddetta,  conferendo  l’incarico  di 
difendere il Comune allo Studio Legale dell’Avv. Prof. Luigi Garofano di Treviso;

- che con sentenza n. 690/2007 il Tribunale di Treviso riconosceva al Comune il diritto al 
risarcimento dei danni, quantificato dal consulente tecnico d’ufficio in €. 1.000.000,00= e 
condannava il Consorzio Co.c.le in solido con la consorziata Kooped a r.l.al pagamento 
della somma suddetta;

- che nel frattempo l’Agenzia  delle  entrate  di  Treviso ha notificato  in data  17/01/2008 
l’avviso  di  liquidazione  dell’imposta  di  registro  e  spese  accessorie  nell’importo 
complessivo di €. 30.404,72= da pagarsi entro 60 giorni dalla notifica dell’atto e quindi 
entro il 16/03/2008;

Ritenuto  necessario  doversi  procedere  in  merito  entro  i  termini  onde  evitare  ulteriori 
applicazioni di sanzioni;

Dato atto che per procedere al pagamento risulta necessario prelevare parte della somma 
occorrente  dal  fondo  di  riserva,  così  come  risulta  dal  prospetto  allegato  alla  presente 
deliberazione;

Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  166  del  D.Lgs.  267/2000,  tale  variazione  è  di 
competenza della Giunta Comunale e va comunicata all’organo consiliare entro i termini stabiliti 
dal Regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. 
Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,



D E L I B E R A

1) di apportare al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2007 le modifiche di cui al 
prospetto allegato alla presente deliberazione, dando atto che le somme occorrenti verranno 
prelevate dal fondo di riserva;

2) di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  Consiglio  Comunale  ai  sensi 
dell’art.166 del D.Lgs. 267/2000;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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