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VERBALE N. 40 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 TAR LOMBARDIA, SEZ. IV, N. 02473/2022 NELLA CAUSA N. R.G. 1167/2022, COMUNE 

DI CARDANO AL CAMPO / DANIELA VERTUAN”. 

 
 

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. 13 del 17/11/2022; 

- 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 del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Milano, 

Sezione IV, del 3 novembre 2022, n. 02473/2022, pubblicata in data 7 novembre 2022, con 

la quale il Comune di Cardano al Campo veniva condannato al pagamento di euro 1.000,00 

oltre ad oneri di legge quantificabili in 15% per spese generali, iva 22% e cpa 4% oltre alle 
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spese anticipate per un importo totale di euro 2.109,12; 

- il suddetto debito troverà copertura con risorse proprie nel bilancio; 

 

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 18/11/2022; 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sulla proposta di deliberazione n. 13 del 17/11/2022 avente ad oggetto “Riconoscimento 

legittimità debito fuori bilancio derivante da sentenza del TAR Lombardia, sez. IV, n. 02473/2022 

nella causa n. R.G. 1167/2022, Comune di Cardano al Campo / Daniela Vertuan”. 

 

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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