
 

COMUNE DI ALBIGNASEGO  
Provincia di Padova 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

 

OGGETTO: Proposta di Delibera di Consiglio n. DCS3-11-2021 del 24/12/2021 ad 

oggetto: ALLUVIONE 6/10/2021. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – 

IMPEGNO DI SPESA. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SU INIZIATIVA DEL 

SINDACO 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei signori Dott. Gianni Morandini e Dott. 

Christian Corradini, assente giustificata dott. Russo Barbara, presentano il proprio 

parere sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale in oggetto 

 

VISTI 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di contabilità comunale vigente; 

- il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

- il principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria, allegato 4/2 al 

D.Lgs. 118/2011; 

- il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 76 del 9/12/2020; 

- il Testo Unico Enti locali ed in particolare gli articoli 239, comma 1, lett. b) n. 6 e 194; 

- la relazione del responsabile del 3° Settore Sviluppo Infrastrutturale dell’Ente, Ing. 

Marco Carella a prot.n. 44986 del 24/12/2021; 

 

ESAMINATA 

 

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto; 

 

RILEVATO 

 

- che il territorio comunale è stato interessato in data 6/10/2021 da un evento 

meteorologico di carattere calamitoso, eccezionale ed imprevedibile, che ha 

determinato un’alluvione d’acqua che ha causato danni su gran parte del territorio, 

danneggiando strutture pubbliche e edifici privati, provocato la caduta di alberi e 

straripamento di molti corsi d’acqua lungo le strade pubbliche e le proprietà private; 
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- che con decreto della regione Veneto n.142 del 7/10/2021 è stato dichiarato lo stato di 

emergenza per le eccezionali avversità atmosferiche del 6/10/2021 nei territori delle 

provincie di Padova, Rovigo e Venezia 

- che al fine di mettere in sicurezza le aree interessate dagli allagamenti, sono state 

incaricate n. 4 ditte specializzate per assicurare i lavori ed i servizi di urgenza; 

- che la somma complessiva per l’esecuzione delle opere di messa in sicurezza 

ammonta ad € 49.238,95 complessivi, come risulta dalle note del R.U.P. geom. Nicola 

Buso datate 22/10/2021 e 25/10/2021; 

- che l’art. 194 del TUEL che regola la materia dei debiti fuori bilancio specifica che tra 

le fattispecie riconoscibili dal Consiglio Comunale sono annoverati gli altri debiti 

riguardanti l’acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di impegno di 

spesa nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente nell’ambito 

dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza; 

- che il riconoscimento del debito fuori bilancio non postula la legittimità del debito ma  

mira a ricondurre  al sistema di bilancio il debito da sentenza maturato all’esterno del 

sistema di bilancio stesso;  

TENUTO CONTO 

 

- dei chiarimenti resi dal Responsabile dei servizi economico finanziari; 

- dei pareri di regolarità tecnica e contabile, entrambi favorevoli, indicati nella proposta 

di deliberazione, cui il presente parere è da intendersi subordinato; 

- che il debito di cui alla presente proposta di deliberazione trova copertura negli appositi 

stanziamenti dell’esercizio finanziario 2021 del bilancio di Previsione come esposti 

nella proposta di Delibera oggetto del presente parere; 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. DCS3-11-

2021 del 24/12/2021 avente ad oggetto “ALLUVIONE 6/10/2021. RICONOSCIMENTO 

DEBITO FUORI BILANCIO – IMPEGNO DI SPESA. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

SU INIZIATIVA DEL SINDACO” 

 

Ai sensi della Legge n. 289/2002 art. 23 comma 5 si raccomanda di provvedere alla 

trasmissione della deliberazione del Consiglio Comunale alla competente Sezione 

Giurisdizionale della Corte dei Conti. 
 

data della firma digitale 

 

 

 



 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Dott. Gianni Morandini   

 

Dott. Christian Corradini   
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