
PUNTO 12 

 

MENINI CESARE: 

Passiamo la Punto successivo che riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante 
dalla sentenza emessa dal tribunale di Verona sezione lavoro n. 494/2020 del 10.11.2020 ai sensi 
dell’art. 194 comma 1 lettera A del dlgs 267/200. Relaziona l’assessore Bigagnoli. 

 

BIGAGNOLI BRUNA: 

E’ arrivata questa sentenza emessa dal tribunale di Verona sezione lavoro che riguarda un ricorso 
che aveva promosso un dipendente nei confronti del comune, in particolare c’era la richiesta 
dell’annullamento di una sanzione disciplinare emessa dal Segretario comunale in data 15.01.2018  

che aveva comportato la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 6 giorni lavorativi. 
Questo era uno dei punti per cui il dipendente aveva fatto ricorso al tribunale, il tribunale ha accolto 
questo e quindi ha dichiarato il tribunale con questa sentenza nulla la sanzione disciplinare, e 
condanna l’amministrazione a rimborsarlo della cifra dovuta per i giorni trattenuti e di 1/3 delle 
spese di lite. A questo proposito chiedo che venga fatto un emendamento nella delibera, perché 
erroneamente è stato indicato 2/3  ma nel dispositivo chiaramente aveva detto 1/3, 1/3 di spese a 
carico del comune, e in tre posti della delibera, è stato citato 2/3, ma l’importo indicato è 1/3. 
Dobbiamo tra il rimborso gli interessi  gli oneri e tutto un totale di 2612 euro. 

 

BERTUZZI ENRICO: 

Solo un aspetto tecnico, questi debiti fuori bilancio ci espongono a un sottoposto di una verifica da 
parte della Corte dei conti però mi sembrava che nella conferenza dei capigruppo ci fossimo detti 
che la cosa non dovrebbe creare difficoltà dal momento in cui c’è una giustificazione derivata dalla 
sentenza  del tribunale, è confermato il tutto? Non ci crea qualche disguido? 

 

FERRONI ANNACHIARA: 

No assolutamente, anzi è una delle ipotesi previste per il riconoscimento del debito fuori bilancio 
quello derivante dal pronunciamento di sentenze, per cui di fatto è un atto dovuto. 

 

TOSONI ANGELO: 

Ma non c’è un fondo per questo? 

 

FERRONI ANNACHIARA: 



No non c’è un fondo, avremmo dovuto eventualmente, però nel momento in cui vai ad impegnare 
la spesa per il contenzioso prevedere anche l’eventuale sentenza sfavorevole.  

 

 

TOSONI ANGELO: 

Mi sembrava ci fosse un fondo apposito però magari sbaglio. 

 

FERRONI ANNACHIARA: 

No, per questo non avevamo accantonato. 

 

 

 SEGRETARIO EMILIO SCARPARI: 

Come diceva la Dottoressa Ferroni, è un caso tipico per il quale il consiglio comunale non può fare 
altro che approvare il debito fuori bilancio, questo a prescindere che esista o meno un fondo. In 
ogni caso, siccome si tratta di una spesa imprevista, non potrebbe mai esserci un impegno di 
spesa preventiva, in quanto l’impegno di spesa deve sempre prevedere chi è il creditore, in questo 
caso non possiamo a priori prevedere di perdere la causa quindi a priori fare l’impegno di spesa. Il 
testo unico della legge comunale lo prevede come caso tipico di debito fuori bilancio, e il consiglio 
è chiamato, come atto dovuto ad approvare questo debito. Poi questa delibera verrà inviata alla 
Corte dei Conti, come prevede la legge, e la Corte dei Conti farà delle valutazioni, non tanto sulla 
legittimità del riconoscimento da parte del consiglio perché siamo di fronte ad una sentenza, ma 
entrerà eventualmente nel merito se ci sono stati dei comportamenti con una fattispecie di dolo o 
colpa grave. Però per quanto riguarda il consiglio comunale è un atto dovuto previsto dal testo 
unico. 

 

FERRONI ANNACHIARA: 

Il fondo di cui parlava il consigliere Tosoni, che è quello di cui abbiamo parlato prima, più che altro 
è per le spese legali, quelle che noi andiamo a sostenere quando andiamo in causa. Adesso 
diciamo che sono più preventivabili nel senso che da un po' di anni a questa parte ci facciamo 
mandare i preventivi da parte dei legali e quindi ci facciamo fare preventivi per tutte le fasi del 
giudizio, una volta non era così e sapevamo che il più delle volte sforavamo rispetto alla spesa che 
impegnavamo inizialmente. 

 

OLIOSI LEONARDO: 

Adesso alla luce di questa sentenza il comune, visto che la richiesta del dipendente era ben 
superiore, che intenzioni ha?  



 

FERRONI ANNACHIARA: 

La sentenza può essere appellata, però ha accolto solo parzialmente quelle che erano le richieste 
del dipendente. Può essere appellato da entrambe le parti, potrebbe anche fare ricorso in appello il 
dipendente, perché ha accolto solo una minima parte di quelle che erano le richieste, erano molto 
ampie.  

 

OLIOSI LEONARDO: 

Lui non può rivendicare queste spese qua, bisognerebbe che andasse avanti. 

 

FERRONI ANNACHIARA: 

Adesso la sentenza di primo grado è immediatamente, noi quello che è in sentenza lo dobbiamo 
dare, poi noi faremo appello, abbiamo del tempo per decidere e valuteremo. Se farà appello e 
verrà modificata la sentenza in qualche parte, quello che abbiamo dato verrà richiesto. Se 
dovedsse modificare in senso a noi favorevole. 

 

OLIOSI LEONARDO: 

Ma dopo questa sentenza noi potremo difenderci successivamente o deve farlo lui? 

 

FERRONI ANNACHIARA: 

Potremmo appellarla anche noi nella parte in cui ha riconosciuto il procedimento disciplinare. 

 

SEGRETARIO EMILIO SCARPARI: 

Anche qua doppia votazione. 

GARDONI ALESSANDRO : Favorevole, favorevole 

BIGAGNOLI BRUNA: Favorevole, favorevole 

DAL FORNO MARCO: Favorevole, favorevole 

REMELLI ALESSANDRO: Favorevole, favorevole 

PAON VERONICA: Favorevole, favorevole 

BENINI FRANCA: Favorevole, favorevole 



PEZZO CLAUDIO: Favorevole, favorevole 

NOCENTELLI EVA: Favorevole, favorevole 

BANCHIERI SILVIA: Favorevole, favorevole 

MENINI CESARE: Favorevole, favorevole 

PAROLINI ANDREA: Favorevole, favorevole 

PAROLINI SERENA: Favorevole, favorevole 

VALBUSA VANIA: Astenuta, astenuta 

OLIOSI LEONARDO:  Astenuto, astenuto 

TOSONI ANGELO: Favorevole, favorevole 

BERTUZZI ENRICO:Astenuto, astenuto 
 


