COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 94 del 11/05/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI DEFINIZIONE EXTRAGIUDIZIALE
INERENTE ESECUZIONE SENTENZA N. 133/2019 DELLA CORTE DEI CONTI.
L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di maggio alle ore 18:00 in Cittadella, nella
sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento tramite
la piattaforma Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 94 del 11/05/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI DEFINIZIONE EXTRAGIUDIZIALE
INERENTE ESECUZIONE SENTENZA N. 133/2019 DELLA CORTE DEI CONTI.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27/03/2020 con il quale, in attuazione dell’art. 73 del
D.L. 17 marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
RICORDATO CHE:
– con sentenza n. 47/2018 si è definito il giudizio di responsabilità pendente avanti alla
Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per il Veneto, iscritto al n. 30388 del registro di
segreteria ad istanza della Procura regionale per la regione Veneto, nei confronti dell'ex
Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Cittadella e di un dipendente comunale;
– la Procura regionale della Corte dei Conti ha promosso nei confronti del medesimo
Dirigente scolastico, ulteriore giudizio di responsabilità, iscritto al n. 30747 del Registro
segreteria, definitosi con sentenza n.133/2019 che ha condannato il Dirigente convenuto
al pagamento in favore del Comune di Cittadella della somma di € 40.000,00 a titolo di
danno all'immagine, oltre ad interessi fino alla data di effettivo pagamento ed al
pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario quantificate in € 272,00;
– la Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Veneto
con nota acquisita al prot. n. 33882 del 08.10.2019 ha trasmesso copia in forma
esecutiva della succitata sentenza di condanna n. 133/2019 nonché copie autenticate ad
uso notifica della sentenza finalizzate all'avvio dell'esecuzione della sentenza stessa da
parte di questo Ente;
– con determinazione n. 992 del 23.10.2019 è stato incaricato l'avv. Francesca Calò del
Foro di Padova dell'assistenza legale all'Ente per l'esecuzione degli adempimenti di cui
alla nota Prot. 33882/2019, inerente il recupero delle somme liquidate a questo Comune
con la succitata sentenza n. 133/2019;
ATTESO CHE le parti hanno raggiunto un accordo sulle modalità di recupero delle
somme;
RILEVATA la necessità di provvedere a formalizzare l'accordo transattivo raggiunto tra le
parti, provvedendo all'approvazione dell'allegato accordo di definizione extragiudiziale
trasmesso dall'avv. Francesca Calò con nota assunta al Prot. n. 13234 del 5.5.2020;
DATO ATTO CHE:
- dopo l’approvazione del presente atto il succitato accordo sarà formalizzato con la
sottoscrizione delle parti;
- in virtù delle deliberazioni della Corte dei Conti n. 181/PAR/2013 Sezione regionale di
controllo per la Puglia e n. 345/2013 Sezione regionale di controllo per il Piemonte, il
Collegio dei Revisori del Conto non deve rilasciare il parere di cui all’articolo 239,

-

comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, così come novellato dal D.L. 10.10.2012 n.
174 convertito dalla L. 7.12.2012 n. 213;
dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice
di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento,
né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITI gli allegati pareri, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi palesi;
DELIBERA
1. di approvare, per quanto in premessa, la bozza di accordo di definizione extragiudiziale,
ns. Prot. 13234 del 5.5.2020, che si allega in forma riservata al presente atto a farne
parte integrante e sostanziale, inerente l'esecuzione della sentenza n. 133/2019 della
Corte dei Conti;
2. di autorizzare il Sindaco, dott. Luca Pierobon, alla sottoscrizione del predetto accordo in
nome e per conto dell’Ente;
3. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, precisando che l'allegato
alla determinazione non viene pubblicato in considerazione della tipologia di dati
contenuti, soggetti a tutela della privacy;
4. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon) e
mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan, De Rossi);

DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan,
De Rossi), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 16 del 11.05.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

