
N. 31 in data 25 giugno 2008 

Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO AI 
SENSI DELL’ART. 194 DEL D. LGS. N. 267/2000 

Il Sindaco riferisce:

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 pertanto, alla luce delle predette sentenze sono a carico 
del  Comune di  Ponte di  Piave il  pagamento delle  rette  arretrate  delle  anziane 
Pillon e Pavan, quantificate dalla Cooperativa Insieme si Può, gestore della Casa 
di Riposo, con lettera del 04/02/2008 in €. 27.633,68=;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva dell’Assessore Bravo che relaziona brevemente sui 
ricorsi presentati e sulle sentenze del Consiglio di Stato.

Premesso:

- che con sentenze  nn. 6385-6387/07 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso 
presentato rispettivamente dai Comuni di Villorba e Moriago della Battaglia in 
merito all’obbligo di pagamento delle rette di ricovero di anziani presso la Cassa 
di riposo di Ponte di Piave;

-  che  con  sentenza  n.  6387/07  il  Consiglio  di  Stato  ha  respinto  il  ricorso 
presentato per le medesime finalità dal Comune di Breda di Piave;



-  che  a  seguito  di  dette  sentenze  l’onere  a  carico  di  questo  Comune  per  il 
pagamento delle rette arretrate al 31/12/2007 ammonta ad €. 27.633,68=
 
Ritenuto di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio 
derivante  dalle  sentenze  anzispecificate,  ai  sensi  dell’art.  194  del  D.  Lgs.  n. 
267/2000, dando atto che comunque il debito complessivo trova copertura sui 
fondi all’uopo accantonati nel bilancio dell’esercizio 2007; 

Visto l’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000.

Con voti  favorevoli  unanimi espressi  per  alzata di  mano dai  n.  15 Consiglieri 
presenti e votanti.

DELIBERA

1) di  procedere  ai  sensi  dell’art.  194  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  al 
riconoscimento  del  debito  fuori  bilancio  derivante  dalle  sentenze  nn. 
6385-6387/07  con  le  quali  il  Consiglio  di  Stato  ha  accolto  il  ricorso 
presentato rispettivamente dai Comuni di Villorba e Moriago della Battaglia 
in merito all’obbligo di pagamento delle rette di ricovero di anziani presso la 
Casa di riposo di Ponte di Piave

2) di dare atto che la somma complessiva da pagare alla Cooperativa “Insieme 
si  può” per il  debito maturato alla  data del  31/12/2007 ammonta a €. 
27.633,68=;

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


