
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 37 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: Riconoscimento  debito  fuori  bilancio  ai  sensi  dell’articolo  73,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e successive modificazioni, a seguito della sentenza n. 61/2020 del
Tribunale ordinario di Trento – sezione lavoro. 

Il giorno 8 luglio 2020 ad ore 11:40

si è riunito a Trento presso la sede di Palazzo Trentini 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Presenti: il Presidente Walter Kaswalder

i segretari questori Michele Dallapiccola

Mara Dalzocchio

Assenti: il Vicepresidente Alessandro Olivi

il segretario questore Filippo Degasperi

Interviene  il  segretario  generale  Patrizia  Gentile  che  redige  il  verbale  di
deliberazione.

Il  Presidente,  constatato il  numero legale degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la
seduta.
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA

                   

vista la deliberazione del Consiglio provinciale 27 novembre 2019, n. 25,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari
2020-2022;

vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 6 dicembre 2019, n. 79,
con la quale sono stati approvati sia il documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione che il bilancio gestionale per gli esercizi 2020-2022;

vista  la  deliberazione  dell’Ufficio  di  presidenza  8  luglio  2020,  n.  36
con  la  quale  è  stata  approvata  la  proposta  di  assestamento  del  bilancio  di
previsione 2020-2022 del Consiglio della Provincia autonoma di Trento;

vista infine la sentenza n. 61/2020 di data 1° giugno 2020 del Tribunale
ordinario di  Trento -  sezione lavoro – a seguito della quale il  Consiglio della
Provincia autonoma di Trento è tenuto al pagamento di oneri da contenzioso,
comprensivi  delle  spese di  giudizio,  per  un importo massimo stimato di  euro
260.000,00;

atteso che,  ai  sensi  dell’articolo  73,  comma 1,  lettera a),  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, va riconosciuta la
legittimità  del  debito  fuori  bilancio  derivante  dalla  sopraccitata  sentenza  n.
61/2020  del  Tribunale  di  Trento  il  cui  ammontare  massimo  complessivo  è
stimato  nell’importo  di  euro  260.000,00  con  imputazione  della  spesa  sulle
seguenti annualità: 

- euro 95.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2020;

- euro 56.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2021;

- euro 56.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2022;

- euro 53.00000 a carico dell’esercizio finanziario 2023:

accertato che   alla  Missione  01  “Servizi  istituzionali,   generali  e  di
gestione”,  Programma 03 “Gestione economica,  finanziaria,  programmazione,
provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” sono stanziate le somme necessarie
per   provvedere al pagamento degli oneri derivanti dalla predetta sentenza n.
61/2020 del Tribunale di Trento; 
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visto il regolamento di contabilità del Consiglio della Provincia autonoma
di Trento (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4); 

rilevato che sul riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio
deve essere acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti 

con  il  voto  contrario  del  Consigliere  Michele  Dallapiccola  e  il  voto
favorevole del Presidente e della Consigliera Mara Dalzocchio;

d  e  l  i  b  e  r  a

1. di  riconoscere,  ai  sensi  dell’articolo  73,  comma 1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la legittimità
del debito fuori  bilancio derivante dalla sentenza n. 61/2020 del Tribunale
ordinario di Trento - sezione lavoro - per un importo massimo stimato di euro
260.000,00;

2. di  dare  atto  che  sul  riconoscimento  del  debito  fuori  bilancio  di  cui  al
precedente punto 1 deve essere acquisito il parere del Collegio dei revisori
dei conti. 

Adunanza chiusa ad ore 12:55.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Walter Kaswalder

Il verbalizzante
Patrizia Gentile
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