
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Sentito il Sindaco il quale relazione quanto segue: 

“Tra la fine dell’anno 2006 e l’inizio dell’anno 2007, la Ditta Carminati Allestimenti s.r.l. con 
sede a Bergamo ha presentato a questo Comune ben undici domande per l’installazione sul territorio 
comunale (e più specificatamente lungo la statale 38) di 46, ripeto 46, cartelli pubblicitari, di dimensioni 
m. 2 x 2;  

Il sottoscritto ritenne di non autorizzare la posa di quanto richiesto in quanto i cartelli 
pubblicitari sarebbero andati a “ricadere su aree per le quali il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale  (adottato dal Consiglio provinciale con atto n. 54 in data 20.10.2006) istituisce 
un’inedificabilità assoluta al fine di salvaguardare una percezione del territorio con utilizzo agro-silvo-
pastorale o in condizioni di naturalità il più estesa e continua, come essenziale qualità di valore 
paesistico (Art. 7 comma 1). 

In tali aree, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 4 della L.R. 12/2005, è 
esclusa qualsiasi nuova edificazione, comprese quelle a carattere amovibile come serre e simili. (art. 7 
comma 2).” 

La Ditta Carminati ha proposto ricorso al TAR Lombardia – Sezione staccata di Brescia per 
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti di diniego. Detto TAR con 
ordinanze n. 700/07 e 701/07 del 13.09.2007 ha accolto la domanda cautelare alle quali sono seguiti: 

a) In data 22.10.2007 atto di significazione, invito, diffida e messa in mora da parte dell’Avv. 
di controparte F.Noschese a dare esecuzione alla stessa ordinanza cautelare. 

b) Ulteriori ordinanze del TAR nn. 168 e 169 del 18.02.2008 con le quali veniva dichiarato 
l’obbligo dell’amministrazione di riesaminare la vicenda alla luce dei dettami delle suddette 
ordinanze cautelari ; 

Ho dovuto pertanto provvedere al rilascio dei provvedimenti autorizzativi. 

Ciò posto in data 27 gennaio 2011 con sentenze n. 305/11 e 306/11 il TAR Lombardia settore di 
Brescia ha dichiarato improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse i ricorsi di che trattasi ma ha 
condannato questo Comune a corrispondere a titolo di spese di lite, la comma di € 6.719,14 oltre IVA e 
CPA per ciascuno dei due ricorsi, somma di cui dispone la distrazione a favore del  procuratore  
costituito (Avv. Francesco Noschese); 

In data 22.03.2011 detto Avv. Noschese ha notificato a questo Comune atto di significazione, 
invito, diffida e messa in mora per il pagamento delle spese di lite per un totale  di € 17.770,96 così 
determinati : 

SENTENZA 305/11      SENTENZA 306/11 

Diritti e onorari  € 6.719,14    € 6.719,14 

CPA 4%  €    268,76    €    268,76 

IVA 20%  € 1.397,58    € 1.397,58 

Spese esenti  

Contributo unificato €    500,00    €    500,00 

   € 8.885,48    € 8.885,48 

            TOTALE  € 17.770,96 

 



 

TUTTO ciò premesso, considerato che: 

- l’art. 191 del D.L.gs. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali possono effettuare spese solo se 
sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e 
l’attestazione della copertura finanziaria;  

- l’art. 194 dello stesso  D.L.gs.  prevede che con delibera consiliare gli enti locali riconoscono 
la legittimità dei debiti furori bilancio derivanti da: 

a) sentenze esecutive 

……… omissis ….;  

VERIFICATA quindi la necessità di provvedere al riconoscimento della legittimità del predetto 
debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 1° comma lett. a) del D.-lgs. 267/2000: 

VISTO l’allegato parere del revisione dei conti; 

 PRESO ATTO  che sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i pareri ai sensi 
dell'articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 

 
   
Chiusa la discussione 
 
Con voti  8 favorevoli  espressi per alzata di mano, n. 3 contrari (consiglieri Tognoli, Scaletti e  Del 
Simone); 

 
D E L I B E R A 

 
1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivi € 17.770,96 come specificati 

in premessa dovuti all’Avv. Noschese Francesco a seguito delle sentenze del TAR Lombardia – 
Sezione di Brescia nn. 305/11 e 306/11 che si allegano al presente atto; 

2. di dare atto che per il finanziamento di detto debito è stato inserito nel bilancio di previsione 2011 
idoneo stanziamento mediante applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione 2010 
all’intervento 1.11.01.08  capitolo 1550; 

3. di dare atto che il responsabile del settore competente provvederà alla assunzione degli atti 
conseguenti al presente deliberato; 

4. di inviare il presente atto alla Corte dei Conti e all’organo di revisione contabile; 

 


