Comune di Vigonovo
Verbale Revisore Unico n. 006_2018FC
Parere su riconoscimento di D.F.B.

COMUNE DI VIGONOVO - Città metropolitana di Venezia
Verbale del Revisore Unico n. 006_2018FC del 20 aprile 2018

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA ORDINANZA N.
8732/17 DELLA CORTE DI CASSAZIONE
PARERE DEL REVISORE UNICO

Comune di Vigonovo prot. arrivo n. 4888 del 20-04-2018

Il sottoscritto dott. Filippo CARLIN, Revisore Unico del Comune di Vigonovo, in data odierna,
VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio comunale del 19.04.2018 “Riconoscimento debito
fuori bilancio derivante da ordinanza n. 8732/17 della Corte di Cassazione” inviatami a mezzo posta elettronica ordinaria in data odierna;
OSSERVATO che il debito fuori bilancio derivante da ordinanza n. 8732/17 di complessivi €
33.512,78 risulta relativo al saldo dell’indennità di espropriazione ed occupazione pari ad €
3.050,81, alle spese di lite pari a € 23.820,67 e alle spese di c.t.u. pari a € 6.641,30, di cui a contenzioso intrapreso dai Sigg. Carletti in ragione di espropriazione di area per la costruzione della
scuola elementare di Vigonovo;
VISTI:
- l’art.194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all’eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti e al loro finanziamento;
- l’art. 239 primo comma lett. b) n.6 del Tuel il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- l’art. 187, comma 2, del Tuel, il quale prevede che sia possibile finanziare le spese derivanti dai
debiti fuori bilancio mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto
della gestione dell'esercizio 2017;
TENUTO CONTO:
- della necessità di provvedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio
ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel;
- della possibilità di finanziare le spese derivanti dal debito fuori bilancio mediante applicazione della quota libera derivante dall'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto della gestione
dell'esercizio 2017;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTI il parere favorevole riguardo la regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs n. 267/2000 dai responsabili di area dell’Ente;
CONSTATATO che le variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020 sono rispondenti alle vigenti
disposizioni in materia e risultano congrue, coerenti e contabilmente attendibili, e sono motivate in
ordine alle sopraggiunte esigenze,
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esprime
PARERE FAVOREVOLE
limitatamente alle proprie competenze in ordine al riconoscimento e relativo finanziamento del debito fuori bilancio per un ammontare di €. 33.512,78 fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa.

Ricorda che ai sensi dell’art. 227 del Tuel le delibere recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio
dovranno essere trasmesse ala competente sezione Enti Locali della Corte dei Conti.
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** ** **
Letto, confermato, sottoscritto il 20 aprile 2018.

Il Revisore Unico
dott. Filippo CARLIN
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