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COMUNE DI ALBIGNASEGO  

Provincia di Padova 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, 
 

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 2019-2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 

20/12/2018; 

- il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 

06/09/2018 e del successivo aggiornamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.61 

del 20/12/2018; 

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

- l’Ordinanza n. R.G. 2372/2019 del 28/10/2019 Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia 

di immigrazione Civile; 

 

ESAMINATA 

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. DCS4-9-2019 del 09/12/2019 avente ad oggetto 

“Riconoscimento debito fuori bilancio. Ordinanza Tribunale di Venezia R.G. n. 2372/2019”; 

 

RILEVATO 

 

- che il Tribunale di Venezia ha accolto la domanda avversaria condannando l’Ente a rimborsare ai 

ricorrenti l’importo complessivo di € 1.138,20 di cui spese di lite per la quota parte del 50%, liquidate 

in Euro 950,00 per il compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e Cpa; 

- che il riconoscimento del debito fuori bilancio non preclude la prosecuzione della controversia, da 

valutare tenuto conto di tutti gli elementi necessari, anche sulla base della eventuale risposta alla 

richiesta in merito all’interpretazione dell’art. 2 comma 2 della L. n.91/1992, già inviata con nota prot. 

N.59756 del 29/08/2019 al Ministero dell’Interno e sollecitata con nota prot. n. 41645 del 06/12/2019; 

TENUTO CONTO 

 

- dei chiarimenti resi dal Responsabile del 4° Settore - Ufficio Servizi Demografici – Patrimonio; 

- della sentenza del Tribunale di Venezia sopra citata;  

c_a161.c_a161.REGISTRO UFFICIALE.I.0042260.12-12-2019



 

- documento sottoscritto digitalmente   - 

2 

 

- 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 al capitolo 10018100 

“Riconoscimento dei debiti fuori bilancio”, Bilancio anno 2019 – Missione 01 Programma 11 Titolo 10 

– PF 1.10.99.99 “altre spese correnti n.a.c.”; 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. DCS4-9-2019 del 09/12/2019 

avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio. Ordinanza Tribunale di Venezia R.G. n. 

2372/2019”. 

 

Si raccomanda che l’eventuale deliberazione del Consiglio Comunale sia trasmessa alla competente Procura 

della Corte dei Conti. 

 

Albignasego, data della firma digitale 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

(firmato digitalmente) 

 

Dott. Gianni Morandini                   Dott.ssa Barbara Russo           Dott. Christian Corradini   

 

 


