
 

COMUNE DI ALBIGNASEGO  

Provincia di Padova 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

PARERE N. 5/2022 DEL 22/06/2022 

 

 

OGGETTO: Proposta di Delibere di Consiglio n. DCS3-4-2022 del 21/06/2022 ad oggetto: 

“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE DI 

CASSAZIONE Reg. Gen. 4648/2021”  

 

Il Collegio dei Revisori, nelle persone dei sigg. dott. Gianni Morandini (Presidente), dott. Davide 

Lando e dott. Giulio De Agostini, nominati con delibera CC n.19 del 29.04.2022 per il triennio 

2022/2025: 

 

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; 

 

ESAMINATA 

 

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto; 

 

RILEVATO 

 

- che l’Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 13051/2022 reg. 4652/2021 che 

dichiarava inammissibile il ricorso e condanna il Comune di Albignasego alla refusione delle 

spese di lite quantificate in euro 22.000,00 oltre euro 200 per esborsi rimborso forfettario ed 

accessori di legge per ciascuna delle parti controricorrente; 

- che le parti ricorrenti sono Busitalia Veneto Spa, APS Holding, Comune di Padova e Regione 

Veneto, le spese legali ammontano a complessivi Euro 118.456,00 di cui Euro 26.512,00 per 

Busitalia Veneto Spa, euro 26.512,00 per APS Holding Spa, euro 32.716,00 per Comune di 

Padova ed euro 32.716,00 per la Regione Veneto; 
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- 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. DCS3-4-2022 del 

21/06/2022 ad oggetto: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – ORDINANZA DELLA 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Reg. Gen. 4648/2021” 

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. Davide Lando 

 

Dott. Giulio De Agostini 

 

Documento firmato digitalmente D.Lgs.n.82/2005                  

 
 


