
 

 

Comune di VIGODARZERE 

Provincia di Padova 

 

Organo di Revisione 

Verbale n. 31 del 29/05/2020 

 
OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL 

D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. - TUEL PER LA SENTENZA ESECUTIVA N. 00290/2020 REG. PROV. 

COLL. N. 000134/2019 REG. RIC. 

 
Il  giorno 29.05.2020 l’Organo di revisione, nella persona del revisore unico dott. Paolo Ingravalle, nominato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22.05.2019, ha proceduto all’esame della proposta di 

deliberazione di Consiglio comunale a oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI 

DELL’ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. - TUEL PER LA SENTENZA 

ESECUTIVA N. 00290/2020 REG. PROV. COLL. N. 000134/2019 REG. RIC. 

 
******************************* 

 
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l’organo di 

revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e 

transazioni; 

 

Esaminata la proposta in oggetto con la quale viene disposto il riconoscimento di legittimità di debiti fuori 

bilancio pari all’importo complessivo di € 18.686,76, più gli ulteriori interessi che matureranno alla data del 

pagamento, di cui alla sentenza esecutiva n. 00290/2020 REG. PROV. COLL. N. 000134/2019 REG. RIC. 

comunicata al Comune di Vigodarzere in data 27 marzo 2020 relativa alla controversia Cavinato Giorgio / 

Comune di Vigodarzere – Unione dei Comuni del Medio Brenta; 

 
Atteso che per il finanziamento verrà utilizzata la quota accantonata nel fondo contenziosi dell’avanzo di 

amministrazione anno 2019, imputando la suddetta somma al capitolo 08011.03.1285 “ Prestazioni di servizi 

– spese legali” e al capitolo 08012.05.2243 “Restituzione di proventi di permessi di costruire - quota avanzo” 

del corrente bilancio, cosi come da deliberazione di variazione di bilancio già oggetto del parere dell’organo 

di revisione n. 30 in data odierna; 

 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 

OSSERVATO 
 
- che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall’art. 194, 

comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 

- la coerenza, congruità ed attendibilità dal punto di vista contabile dei mezzi di finanziamento previsti, 

(parere dell’organo di revisione n. 30 in data odierna);  



 

 

 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
ESPRIME 

 
parere    FAVOREVOLE         sulla proposta di deliberazione in oggetto  
            
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

L’organo di revisione economico-finanziaria 
                                                                                 Dott. Paolo Ingravalle 


