COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO
(Provincia di Vicenza)
* * * * * *

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 57 DEL 16-07-2018 ED AVENTE
PER OGGETTO “INTEGRAZIONE PRECEDENTE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 36 DEL 13.06/2018 RECANTE IN OGGETTO “RICONOSCIMENTO DEBITO
FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 267/2000” RESO AI SENSI DELL’ART. 239 Lettera b) DEL D.LGS.
18.08.2000 N.267

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 25 (venticinque) del mese di luglio, il sottoscritto Marco
Carraro, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 38 del 13.06.2018,
ESAMINATI
 la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 16.07.2018 avente ad oggetto
“INTEGRAZIONE PRECEDENTE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36
DEL 13.06/2018 RECANTE IN OGGETTO “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 267/2000” trasmessa all’esame del sottoscritto revisore per l’acquisizione del
parere di cui al 1° comma, lettera b) dell’art. 239, del decreto legislativo 267/2000,
T.U.EE.LL.;
 il contenuto della stessa inerente l’integrazione per l’importo di € 485,00 del debito fuori
bilancio derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Vicenza, riconosciuto a favore di
Artecos S.r.l. con propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del
13.06.2018.
PRESO ATTO
 Che tale proposta viene inviata all’esame del sottoscritto revisore per l’acquisizione del
parere di cui al comma 1 lettera b) dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000;
 Che tale parere deve intendersi riferito all’importo di € 485,00 relativo all’imposta per la
registrazione della sentenza.
 Che si provvede alla copertura di tale debito attraverso l’applicazione di avanzo accantonato
per € 25.000,00 con apposita variazione di bilancio;
VISTO
 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile preventivamente espressi
rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
 lo statuto ed il regolamento di contabilità;
 l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000;
RILEVATO
 che con il riconoscimento del debito fuori bilancio permane il mantenimento degli equilibri di
bilancio e permane altresì il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio;
 che il predetto importo trova copertura con imputazione al capitolo 200 attraverso
applicazione di avanzo accantonato per contenziosi.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione n. 57 del 16/07/2018 di integrazione per l’importo di € 485,00
del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Vicenza, riconosciuto
a favore di Artecos S.r.l. con propria precedente deliberazione n. 36 del 13.06.2018.
Il Revisore dei Conti
Dott. Marco Carraro

