
 

COMUNE DI ALBIGNASEGO  
Provincia di Padova 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

 

OGGETTO: Proposta di Delibera di Consiglio n. DCS6-1-2022 del 28/1/2022 ad 

oggetto: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – SPESE LEGALI DA 

SENTENZA ESECUTIVA.” 

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

Russo Barbara e Dott. Christian Corradini 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 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. n. 77 del 28/12/2021; 

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

- la relazione del responsabile del 6° Settore Servizi sociali educativi e culturali, D.ssa 

Linda Vegro a prot.n. 2343 del 27/1/2022; 

 

ESAMINATA 

 

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto; 

 

RILEVATO 

 

- che a seguito ordinanza del Sindaco di Albignasego n. 4 del 26.11.2014 che disponeva 

la chiusura dell’attività della Casafamiglia Sandra ONLUS, i titolari della Associazione 

Casafamiglia Sandra ONLUS presentavano ricorso presso il T.A.R. per il Veneto che 

accoglieva il ricorso con sentenza n.185/2020 del 24.2.2020 annullando l’ordinanza 

del Sindaco in epigrafe; 

- che la citata sentenza inoltre condanna il Comune a rifondere ai ricorrenti le spese di 

lite liquidate per complessivi € 1.000 oltre ad accessori di legge e restituzione del 

contributo unificato per un importo complessivo di € 2.109,12; 
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- che la sentenza è esecutiva e ricorrono quindi i presupposti di legge per la 

riconoscibilità del relativo debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 1°comma lettera a) 

del D.Lgs.n. 267/2000; 

- 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 2022 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. DCS6-1-

2022 del 28/1/2022 avente ad oggetto “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 

BILANCIO – SPESE LEGALI DA SENTENZA ESECUTIVA.” 

 

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. 
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