
N. 125 del 24.11.2008

OGGETTO:  PAGAMENTO RETTE RICOVERO ARRETRATE ALLA COOPERATIVA 
“INSIEME SI PUO’”.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  i  Comuni  di  Villorba,  Moriago  della  Battaglia  e  Breda  di  Piave  hanno 
presentato  appello  in  Consiglio  di  Stato  avverso  le  sentenze  del  TAR  Veneto  relative  ai 
sottospecificati ricorsi inerenti il  pagamento delle rette di ospiti della casa di riposo di Ponte di 
Piave:
- Comune di Ponte di Piave / Comune di Moriago della Battaglia – Sent. TAR Veneto N. 318/2006 
(Ric. N. 1800/2003);
- Comune di Ponte di Piave /  Comune di Villorba – Sent. TAR Veneto N. 322/2006 (Ric.  N. 
1798/2003);
- Comune di Ponte di Piave / Comune di Breda di Piave – Sent. TAR Veneto N. 316/2006 (Ric. N. 
1799/2003);

Dato atto che  con deliberazione n. 57 del 16/05/2006 la Giunta Comunale ha autorizzato il 
Sindaco a costituirsi in giudizio in nome e per conto del Comune, avverso l’appello proposto in 
Consiglio  di  Stato  relativamente  alle  sentenze  emesse  dal  TAR  Veneto  di  cui  ai  ricorsi 
soprarichiamati;

Visto che in data 28/12/2007 sono pervenute le sentenze del Consiglio di Stato dalle quali si 
evince che vengono accolti i ricorsi dei Comuni di Moriago della Battaglia (ricoverata Pillon Zita) e 
Villorba (ricoverata Pavan Rita) mentre viene respinto il ricorso presentato dal Comune di Breda di 
Piave (ricoverata Franchin Marcella);

Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 25/06/2008 ha riconosciuto 
la legittimità del debito fuori bilancio  di €. 27.633,68= quale somma maturata per rette arretrate 
alla data del 31/12/2007 (comunicazione della Cooperativa Insieme si Può del 04/02/2008);

Considerato  che  alla  luce  delle  sentenze  succitate  e  come  da  nota  dello  Studio  legale 
Steccanella del 16/01/2008, è stata inoltrata richiesta  di presa in carico degli oneri  da parte del 
Comune di Torino (ricovero Zita Pillon) e del Comune di Firenze (Ricoverata Pavan Rita);

Preso atto che mentre il Comune di Firenze non ha ancora inviato risposta in merito alla 
richiesta, il Comune di Torino ha risposto che “la sentenza del Consiglio di Stato è vincolante per le 
parti in causa e non per il Comune di Torino che non ha mai acquisito lo status di parte processuale 
e non ha potuto esercitare il diritto di difesa” e che “il Comune di Torino si trova nella medesima 
situazione del Comune di Ponte di Piave per quanto attiene agli  obblighi della  legge 328/2000 
avendo  la  Sig.ra  Pillon  dimorato  esclusivamente  nel  Presidio  della  Piccola  Casa  della  Divina 
Provvidenza”, confermando quindi quanto già comunicato con nota del 26/09/2006 per cui “non 
risulta  alcuna  competenza  della  Città  di  Torino  all’assunzione  degli  obblighi  di  cui  alla  legge 
328/2000”;

Preso atto altresì che:
- la  Sig.ra  Pillon  Zita  è  già  deceduta  in  data  22/05/2005  ed  il  debito 

complessivamente dovuto è pari ad €. 15.676,07;



- che il debito alla data del 31/12/2007 maturato dalla Sig.ra Pavan Rita è pari ad €. 
11.957,61,  mentre  la  retta mensile  dovuta dal 01/01/2008 è di  circa €.  155,00= 
mensili;

Ritenuto di dar corso al pagamento delle somme dovute, in attesa di risposta da parte del 
Comune di Firenze, nonché di non procedere legalmente per l’eventuale recupero delle somme nei 
confronti delle succitate Amministrazioni Comunali chiamate in causa dalle sentenze del Consiglio 
di Stato, valutato da un lato l’entità del debito e dall’altro l’onere per l’eventuale procedimento 
legale;

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

Ad unanimità favorevoli di voti resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di dar corso al pagamento di quanto dovuto alla Cooperativa “Insieme si Può” a titolo di 
rette  arretrate  relative  alle  ricoverate  Zita  Pillon  (proveniente  dalla  Piccola  Casa  della 
provvidenza di Torino) e Rita Pavan (proveniente dalla Piccola Casa della provvidenza di 
Firenze);

2) di  dare  atto  che  alla  spesa  complessiva  di  €  27.633,68.=  si  farà  fronte  con  i  fondi 
appositamente stanziati ed accantonati in bilancio dell’esercizio 2007;

3) di non procedere legalmente, per le motivazioni di cui in premessa, per il  recupero delle 
somme poste a carico del Comune di Ponte di Piave;

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