
COMUNE DI VENTASSO (RE)

Verbale n. 29 del 26 novembre 2020

Oggetto:  Parere  sul  riconoscimento della legittimità di  debiti  fuori  bilancio derivanti  da 

sentenze esecutive

Il  giorno 26 novembre 2020 il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Ventasso (RE),  

dott.ssa Elena Benetti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2019 

ha proceduto all'esame della proposta di  deliberazione del  Consiglio Comunale avente per 

oggetto “Riconoscimento  della  legittimità  di  debiti  fuori  bilancio  derivanti  da  sentenze 

esecutive”

Il sottoscritto, terminato l'esame della documentazione prodotta, 

VISTO

- l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-  l’art.  194  del  D.Lgs  n.  267/2000  relativo  alla  ricognizione  sullo  stato  di  attuazione  dei 

programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;  

PRESO ATTO

- del contenzioso esistente tra il Comune di Ventasso e il sig. T.A. relativo al rilascio a società  

agricola di titoli abilitativi per la realizzazione di un complesso di fabbricati aziendali, la cui 

abusività è stata accertata con sentenza del TAR di Parma n.  293/2014;

-  della  sentenza  del  TAR di  Parma  n.  114/2019  e  delle  sentenze  del  Consiglio  di  Stato  n. 

4173/2020 e 4178/2020 con le quali tra l'altro il Comune di Ventasso veniva condannato a pagare 

l'importo di € 16.779,88 a titolo di spese legali;

CONSIDERATO 

– che il debito citato è riconducibile alle fattispecie indicate nell'art. 194 D.Lgs 267/2000 

alla lettera a) ovvero debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

– che pertanto vi è la necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
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– che il finanziamento del debito è inserito nel capitolo di spesa istituito appositamente 

nella missione 1 prog. 2 del bilancio di previsione 2020/2022;

VERIFICATO

-  che  ai  sensi  dell’art.  193,  1°  comma,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  viene  rispettato  il  pareggio 

finanziario e permangono tutti gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO

-  il vigente Regolamento di Contabilità;

-  il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  in  ordine  alla 

regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione suddetta.

             Il Revisore dei Conti

dott.ssa Elena Benetti
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