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VERBALE N. 39 DEL 21 NOVEMBRE 2022 

 

 

OGGETTO: parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto 

“RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA 

DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO N. 517/2022 NELLA CAUSA R.G. N. 

927/2021 COMUNE DI CARDANO AL CAMPO / CENTRO SERVIZI SOMMESE S.R.L.”. 

 
 

L’anno 2022, il giorno 21 del mese di novembre il Revisore Unico nella persona del Dott. Luigi 

Pece, ha esaminato la documentazione messa a disposizione dall’Ente per esprimere un parere 

in merito alla proposta in oggetto. 

 

VISTI 

- la richiesta pervenuta dall’Ente dove chiede di esprimere un parere – ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b), punto 6, del D.Lgs. 267/2000 – sul riconoscimento di un debito fuori bilancio 

derivante da sentenza esecutiva; 

- la documentazione relativa a detto procedimento; 

- la proposta di consiglio n. 8 del 15/11/2022; 

- il D. Lgs. 267 ed in particolare l’art. 194, comma 1, lettera a). 

 

PREMESSO CHE 

- l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 dispone che con deliberazione consiliare gli enti locali 

riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio; 

- in base agli elementi forniti dall’Ente è stata accertata l’esistenza di un debito fuori bilancio 

derivante dalla sentenza n. 517/2022 del Tribunale Ordinario di Busto Arsizio – sezione 

terza civile – notificata all’ente in data 11/05/2022 con la quale il Comune di Cardano al 

Campo è stato condannato al pagamento di:  

a) una somma pari ad euro 80.106,69, oltre ad iva ed interessi legali dalla data della 
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domanda a saldo;  

b) alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 7.000,00 per compensi, oltre 15% per 

spese generali, iva, cpa e anticipazioni; 

- l’importo complessivo dovuto dal Comune ammonta ad euro 107.156,76; 

- con deliberazione 53 del 28/04/2022 la Giunta Comunale ha deliberato di proporre appello; 

- l’ordinanza n. R.G. 1422/2022 della Corte di Appello di Milano ha rigettato l’istanza di 

sospensione del pagamento; 

- il suddetto debito troverà copertura in un fondo rischi contenzioso appositamente 

accantonato (cap. 11007 del PEG 2022); 

 

TENUTO CONTO 

- del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 del 

Responsabile di servizio in data 17/11/2022; 

- del parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 del 

Ragioniere Capo in data 17/11/2022; 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sulla proposta di deliberazione n. 8 del 15/11/2022 avente ad oggetto “Riconoscimento 

legittimità debito fuori bilancio derivante da sentenza del Tribunale Ordinario di Busto Arsizio n. 

517/2022 nella causa R.G. n. 927/2022 Comune di Cardano al Campo / Centro Servizi 

Sommese S.r.l.”. 

 

INVITA 

l’Ente a trasmettere – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 – 

il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla 

competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti. 

 

Cardano al Campo (VA), lì 21 novembre 2022 

 

 

  IL REVISORE 

          dott. Luigi Pece  
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