Verbale n. 16/2017
COMUNE DI BATTAGLIA TERME
PARERE SU PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
Oggi 28 del mese di settembre 2017 il Revisore dei Conti ha esaminato la proposta di delibera di Consiglio
Comunale n. 52 del 25 settembre 2017 avente ad oggetto : "RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI
BILANCIO A SEGUITO SENTENZA T.A.R. VENETO N. 606/2017.”

Considerato che con tale deliberazione si dà atto:

-

dell’avvenuta notifica da parte dello studio Eulex, avvocati associati, difensori della controparte, della
sentenza del T.A.R. Veneto n. 606/2017, con cui la Terza Sezione ha accolto il ricorso proposto da
Romi S.n.c.di Mingardo e Gnocco, Playforfun srl, e annullato l’ordinanza del Sindaco di Battaglia
Terme del 07.06.2010 n. 20 prot. n. 4897 con cui era stato disposto il divieto di utilizzo di apparecchi
automatici da gioco al di fuori di determinati orari, condannando l’Amministrazione alla rifusione delle
spese di lite liquidate in € 2.000,00, oltre accessori e al rimborso del contributo unificato;

-

della quantificazione effettuata dal citato studio di quanto dovuto dal Comune in complessivi €
3.418,24;

-

Della necessità di provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio rientrante nella fattispecie di
cui all’art. 194 lett. a) D.Lgs. 267/2000;

Visto

-

La proposta di deliberazione n. 52 del 25.09.2017 del Consiglio Comunale di riconoscimento del debito
fuori bilancio di complessivi € 3.418,24;

-

Che la copertura finanziaria del sopracitato debito avviene con mezzi ordinari di bilancio;

-

Che viene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e delle eventuali conseguenti azioni di
rivalsa;

-

L’obbligo di trasmissione della delibera alla competente sezione della Corte dei Conti;

-

I pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile – ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
c. 1 D.Lgs. 267/2000 – espressi dal responsabile del servizio finanziario;

il sottoscritto revisore dei conti limitatamente alle proprie competenze

Esprime

parere favorevole al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio.

Belluno, 28.09.2017
Il Revisore Unico dei Conti
Rag. Da Col Romeo
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