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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2013 
N. 46  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ART. 194/267 RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO. 
 
 

L'anno 2013, il giorno 27 del mese di LUGLIO    alle ore 11:00 e seguenti, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai 
sensi dell’art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente, seduta pubblica di seconda convocazione. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
SIG. BOER STEFANO Consigliere Presente 
SIG. CERESER GIOVANNI Assessore Presente 
SIG. CESCON CANDIDO Consigliere Assente 
DOTT. GASPAROTTO DANIELE Assessore Presente 
DOTT. GIACOMET SIMONE Vice Sindaco Presente 
SIG. MACCAN MARZIO Assessore Presente 
SIG. PICCININ DAVIDE Consigliere Presente 
RIZZI SERGIO Consigliere Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Consigliere Presente 
GEOM. BELFANTI NERIO Consigliere Assente 
SIG. DE MARCHI DENIS Consigliere Assente giustificato 
SIG.RA PIGOZZI NADIA Consigliere Assente giustificato 
SIG. ROSSETTO WALTER Consigliere Assente 
SIG. CEOLIN ANDREA Consigliere Presente 
SIG. PUIATTI MORENO Consigliere Presente 

 
Partecipa il Segretario ROVER DOTT. PAOLA. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi 
il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ART. 194/267 RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI 
BILANCIO. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

  
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici, 
sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli del Responsabile incaricato di P.O.  e del 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
 

PREMESSO che l’art. 194 del TUEL prevede che: 
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai 

regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti 
da: 
a) sentenze esecutive; 
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi 

derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio 
del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di 
società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; 

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; 
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 

191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito 
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza; 

 
 ATTESO che il Ministero dell’Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n. F.L. 21/93 ha 
definito il debito fuori bilancio “un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata 
somma di denaro che grava sull’ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a 
comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata 
nell’esercizio in cui l’obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme 
giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”; 
 
 CONSIDERATO che il primo comma, lett. a) del predetto art. 194, ha stabilito che può essere 
riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la 
precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive. La 
nuova dizione recepisce la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l’art. 33 delle legge 
n. 353/1990, con la quale si stabiliva, nel nuovo testo dell’art. 282 c.p.c., che la sentenza di primo 
grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l’Ente di procedere 
al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di 
primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente; 
 
 VISTE le seguenti ordinanze ex art. 702 bis, V comma, cpc della corte d’appello di Trieste – 
Sezione I Civile: 
- Rep. 277/13 nel procedimento iscritto a ruolo al n. 744/11 promosso da Piccinin Luigi; 
- Rep. 278/13 nel procedimento iscritto a ruolo al n. 742/11 promosso da Piccinin Antonio; 
- Rep. 279/13 nel procedimento iscritto a ruolo al n. 743/11 promosso da Piccinin Annamaria, 

Piccinin Elide e Piccinin Irma; 
- Rep. 280/13 nel procedimento iscritto a ruolo al n. 745/11 promosso da Barzan Sante, Barzan 

Angelo, Barzan Mario, Barzan Mirella e Rizzo Maria Domenica; 
nei confronti del comune di Prata di Pordenone per “ricorso in opposizione alla stima ex art. 54 DPR n. 
327/2001 e 29 d. lgs n. 150/2011 con riferimento alla determinazione della Commissione Provinciale 
espropri e in relazione a terreni di loro proprietà siti in comune di Prata di Pordenone”, pervenute, 



 

 Comune di Prata di Pordenone – Deliberazione n. 46   del  27/07/2013 3 

rispettivamente in atti comunali con prot. nn° 6649 – 6650 – 6652 - 6651 del 29.03.2013, con le quali, 
la Corte determina l’indennità d’espropriazione dovuta ai ricorrenti; 
 
 RILEVATO 
• - che attraverso il riconoscimento del debito conseguente alla rideterminata indennità 

d’espropriazione il Comune si adegua meramente alle statuizioni della Corta d’Appello nella 
valutazione dell’interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il 
riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto 
dall’art. 194 citato per l’adeguamento del debito fuori bilancio (così Cassa civ., Sez. I, 16.06.2000, 
n. 8223); 

• - come indicato nel parere del legale dell’Ente, prot. 13524 del 18.07.2013, “il pagamento 
dell’indennità riconosciuta dalla Corte con le citate ordinanze non costituisce risarcimento del 
danno, ma pagamento del valore del bene oggetto dell’esproprio. Quindi il pagamento 
dell’indennità riconosciuta dall’ordinanza non è foriero di responsabilità erariale”. 

 
 DATO ATTO che la vigente normativa prescrive l’obbligatorietà della denuncia alla 
Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso 
per la finanza pubblica, secondo la previsione dell’art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad 
amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell’art. 93 del T.U.E.L. e secondo la previsione 
dell’art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002 n. 289, confermata dall’art. 1, comma 50 della Legge 
266/96 “i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di 
cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla 
competente Procura della Corte dei Conti”; 
 
 VISTA la circolare del 28.02.1998 e la conseguente nota interpretativa del 2.08.2007 diramate 
dalla Procura generale della Corte dei Conti, le quali, unitamente alla norma appena richiamata 
demandano al vertice gestionale degli Enti l’obbligo di presentare tale denuncia e di indicare tutti gli 
elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni; 
 
 CONSIDERATO che: 
- l’ordinanza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall’art. 194, 

comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento 
della sua legittimità; 

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al 
Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, 
esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo 
debito; (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera n. 2/2005 del 23.02.2005); 

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la 
legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un 
fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all’esterno dello stesso (sul 
cui contenuto l’Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i 
necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario; (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli 
Venezia Giulia – delibera n. 6/2005); 

- conclusivamente si può affermare l’esistenza della necessità che l’obbligazione di pagamento venga 
assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’Ente; (Corte 
dei Conti – Sez. controllo – F.V.G. – delibera n. 6/2005); 

- la Corte dei Conti ha avuto modo di precisare che “…con riferimento ai debiti nascenti da sentenza 
di condanna – è possibile pagare anche prima del riconoscimento da parte dell’organo consiliare, 
massima espressione politica dell’autonomia dell’Ente…”, al fine di evitare maggiori danni da 
interessi e ulteriori oneri a carico dell’Ente, anche perché “…il riconoscimento non potrebbe 
mancare, trattandosi di debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva…” e, anche “..qualora 
il Consiglio dovesse negare il riconoscimento del debito, il pagamento non per questo può essere 
evitato, in quanto il creditore potrebbe ottenere comunque il pagamento, con l’esperimento 
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dell’azione esecutiva e i conseguenti, certi, maggiori oneri a carico dell’Ente”( Corte dei Conti 
Sicilia –sez. di controllo – parere del 25/10/2006); 

 
 
 VISTO: 
- che l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l’altro che l’organo consiliare 

adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui 
all’art. 194; 

- che l’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori 
bilancio derivanti da sentenze esecutive; 

 
 EVIDENZIATO che, con le ordinanze in riferimento, il Comune è stato condannato a pagare 
la somma di € 242.460,37 distinta come segue, così come esposto dall’allegato A: 
 
Espropri - Indennizzo: maggiorazione Corte d’appello TS 198.567,02 
Spese Legali Attori - esproprio 23.304,99 
C.T.U. 13.069,92 
Interessi legali 7.518,44 
 TOTALE € 242.460,37 
 

PRESO ATTO che 
- con distinti atti di citazione di data 26 aprile 2012, i signori Piccinin Luigi, Piccinin Anna Maria, 
Piccinin Elide, Piccinin Irma, Piccinin Antonio, Barzan Sante, Barzan Mirella, Barzan Mario, Barzan 
Angelo, Rizzo Maria Domenica, hanno convenuto avanti la Corte di Appello di Trieste il Comune di 
Prata di Pordenone proponendo azione ai sensi dell'art. 39 d.P.R. n. 327/2001 avente ad oggetto la 
richiesta di indennizzo per reiterazione di vincolo espropriativo sui fondi di loro proprietà (R.G. n. 
330, 331, 332, 333/12). 
- tali giudizi sono stati così definiti dalla Corte di Appello di Trieste: 

● RG n. 330/12 – con sentenza n. 349/2013 del 5 febbraio 2013 è stata rigettata la domanda 
del signor Piccinin Luigi, con conseguente condanna di quest’ultimo alla rifusione delle 
spese di lite liquidate in € 8.000,00, oltre accessori; 
● RG n. 331/12 – con sentenza n. 355/2013 del 5 febbraio 2013 è stata rigettata la domanda 
delle signore Piccinin Anna Maria, Piccinin Elide, Piccinin Irma, con conseguente 
condanna delle attrici alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 8.000,00, oltre accessori; 
● RG n. 332/12 – con sentenza n. 354/2013 del 5 febbraio 2013 è stata rigettata la domanda 
del signor Piccinin Antonio, con conseguente condanna del medesimo alla rifusione delle 
spese di lite liquidate in € 8.000,00, oltre accessori; 
● RG n. 333/12 – con sentenza n. 352/2013 del 5 febbraio 2013 è stata rigettata la domanda 
dei signori Barzan Sante, Barzan Mirella, Barzan Mario, Barzan Angelo, Rizzo Maria 
Domenica, con conseguente condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite liquidate in 
€ 8.000,00, oltre accessori; 

- nelle more della definizione dei predetti giudizi la ricorrente e attrice signora Rizzo Maria Domenica 
è deceduta. Pertanto, gli eredi della signora Rizzo sono i suoi figli, signori Barzan Sante, Barzan 
Mirella, Barzan Mario e Barzan Angelo; 
 
 CONSIDERATO che il legale di questa Amministrazione, avv. Francesco Longo, ha, in data 
18.07.2013, espresso parere positivo sulla transazione de quo, con le modalità e le forme indicate 
nell’atto; 
 
 PRESO ATTO che con delibera di Giunta comunale n. 122 del 18.07.2013 veniva autorizzato 
il Sindaco alla sottoscrizione dell’atto in precedenza citato, che nella medesima data veniva sottoscritto 
da tutte le parti; 
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 RILEVATO che, l’art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di 
riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di 
controllo e alla competente procura della Corte dei conti; 
 
 DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2013, approvato in data odierna, dispone delle 
risorse necessarie per poter far fronte alla spesa in precedenza esposta e che il titolare di P.O. 
dell’ufficio LLPP provvederà, ad esecutività del presente atto, all’assunzione dei relativi impegni ed 
alla liquidazione della conseguente spesa; 
 
 TENUTO CONTO del parere positivo espresso dal Revisore dei conti sul contenuto della 
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del d.lgs. 267/2000 come modificato 
dall'art. 3, ci, lett o) del d.l. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012; 
 
 VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
 VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
 VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
 VISTO il D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 170; 
 
 UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta, relativo all’odierna adunanza; 
  
 UDITA la dichiarazione di voto del consigliere Puiatti il quale annuncia il voto contrario, pur 
esprimendo apprezzamento per il fatto che la vicenda sia stata conclusa;  
 
 CON voti: favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Puiatti e Ceolin), astenuti n. 0, resi per alzata di mano 
dai n. 12 presenti e votanti 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. [--OLE_LINK2--]DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante del presente dispositivo, 
costituendone motivazione ai sensi della L. 241/90; 

 
2. DI FAR PROPRIA la delibera giuntale n. 112/2013 di autorizzazione del Sindaco alla 

sottoscrizione della transazione; 
 
3. DI RICONOSCERE ai sensi dell’art. 194, c. 1 lett. a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del 

debito fuori bilancio pari all’importo complessivo di € 242.460,37 e di dare atto che nei confronti 
dei ricorrenti sussiste un credito totale di € 40.940,79 che verrà recuperato in sede di pagamento di 
quanto dovuto; 

 
4. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2013, approvato in data odierna, dispone delle risorse 

necessarie per poter far fronte alla spesa, in precedenza esposta, e che il titolare di P.O. dell’ufficio 
LLPP provvederà, ad esecutività del presente atto, con propria determinazione all’assunzione dei 
relativi impegni ed alla liquidazione della conseguente spesa; 

 
5. DI INVIARE il presente provvedimento alla procura della Corte dei conti e all’organo di revisione 

contabile; 
 
6. DI DICHIARARE, vista l'urgenza di procedere al riconoscimento del debito, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive 
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modificazioni ed integrazioni, con successiva, separata e palese votazione, il cui esito si riporta: voti 
favorevoli n. 10, contrari n. 2, astenuti n. 0, resi dai n. 12 presenti e votanti. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 18 luglio    2013 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TOARCH. LUCIANO LIUT 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  22 luglio    2013 IL RESPONSABILE 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DOTT. DORINO  F.to ROVER DOTT. PAOLA 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 01/08/2013, ove vi rimarrà a 
tutto il  16/08/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Prata di Pordenone, lì   01/08/2013 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA CRISTINA CORAZZA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/07/2013, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to SIG.RA CRISTINA CORAZZA 
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Transazione - SCHEMA RIEPILOGATIVO

CREDITO

A) B) C) D) E) Fa) * Fb) ** F) G) (****) H) I) (*****)
 Indennità da 

Decreto 
d'esproprio 

Commissione 
Provinciale

Somme 
depositate e 
svincolate

Indennità da 
Corte d'Appello

Restano da 
corrispondere

Interessi 
D) - A)

Interessi 
D) - B)

Sommano 
interessi

Spese legali a 
carico Comune

Totale dovuto 
alle ditte:

E) + F) + G)

Spese legali a 
carico ditte

Netto da 
corrispondere:

H) - I)

BARZAN Sante nato a Prata di Pordenone il 25/02/1954
C.F.: BRZ SNT 54B25 G994S (***) 23.215,50    33.165,00    33.165,00    57.762,37    24.597,37    330,80         623,36         954,16         2.150,50      27.702,03    2.558,80      25.143,23      

BARZAN Mirella nata a Prata di Pordenone il 05/12/1943
BRZ MLL 43T45 G994Z (***) 23.215,50    33.165,00    33.165,00    57.762,37    24.597,37    330,80         623,36         954,16         2.150,50      27.702,03    2.558,80      25.143,23      

BARZAN Mario nato a Prata di Pordenone il 19/01/1945
C.F.: BRZ MRA 45A19 G994M (***) 23.215,50    33.165,00    33.165,00    57.762,37    24.597,37    330,80         623,36         954,16         2.150,50      27.702,03    2.558,80      25.143,23      

BARZAN Angelo nato a Prata di Pordenone il 09/01/1948
C.F.: BRZ NGL 48A09 G994H (***) 23.215,50    33.165,00    33.165,00    57.762,37    24.597,37    330,80         623,36         954,16         2.150,50      27.702,03    2.558,80      25.143,23      

PICCININ Luigi nato a Prata di Pordenone il 15/05/1916

C.F.: PCC LGU 16E15 G994A

PICCININ Antonio nato a Prata di Pordenone il 20/11/1935
C.F.: PCC NTN 35S20 G994S 23.751,00    33.930,00    33.930,00    59.094,75    25.164,75    338,43         637,74         976,17         4.369,20      30.510,12    10.235,20    20.274,92      

PICCININ Elide nata a Prata di Pordenone il 07/06/1954

C.F.: PCC LDE 54H47 G994C

PICCININ Anna Maria nata a Prata di Pordenone il 24/03/1949

C.F: PCC NMR 49C64 G994L

PICCININ Irma nata a Prata di Pordenone il 01/04/1950

C.F.: PCC RMI 50D41 G994S

TOTALI 183.205,00   244.288,00  244.288,00   442.855,02   198.567,02   2.486,25      5.032,19      7.518,44      23.304,99    229.390,45   40.940,79    188.449,66    
Note
*interessi calcolati dal Decreto d'esproprio alla data della Commissione Provinciale, sulla differenza fra importo colonna D) ed importo colonna A)
**interessi calcolati dalla data della Commissione Provinciale al 19.02.2013 (ordinanza della Corte), sulla differenza fra importo colonna D) ed importo colonna B)
***le quote dei fatelli Barzan contengono la quota della mamma Rizzo Maria Domenica
**** Importo stabilito dal tribunale + 4% + IVA + tassa di registro
***** Importo stabilito dal tribunale + 4% + tassa minima di registro

4.366,20      

1.989,20      

1.989,20      

1.989,20      

37.472,45    

16.866,59    

16.866,59    

16.866,59    

810,69         

363,44         

363,44         

363,44         

1.117,00      

536,21         

536,21         

536,21         

31.989,25    

14.341,18    

14.341,18    

14.341,18    

306,31         

172,77         

172,77         

172,77         

31.119,68    

31.119,68    

27.362,50    

16.778,50    

16.778,50    

16.778,50    

16.778,50    

16.778,50    

27.362,50    

13.076,50    

13.076,50    

13.076,50    

3.411,73      13.454,86      

3.411,73      13.454,86      

3.411,73      13.454,86      

IMPORTI A DEBITO DEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE SALDO

10.235,20    27.237,25      27.362,50    

16.778,50    

59.351,75    

31.119,68    

ALLEGATO A



 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE  
 

REVISORE UNICO DEI CONTI 
 

PARERE 
 

Il Revisore unico dei conti nella persona del dott. Francesco ZANETTE 

 

VISTA 

 

la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale avente per oggetto: 
“Art. 194/267 Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio”. 
 
- Appresi i documenti predisposti dagli uffici; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dal titolare di PO tecnico e dal responsabile del servizio finanziario; 
 
Rilevato che il comune con ordinanze esecutive della Corte d’Appello di TS è stato condannato a rifondere 
le ditte esproriate un ulteriore valore, non previsto a bilancio, rideterminando così l’importo dell’indennità; 
 
Constatato che 
L’ordinanza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall’art. 194, comma 1, lett. 
a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità; 
 
La natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la 
legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di 
rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all’esterno dello stesso (sul cui contenuto l’Ente 
non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di 
riequilibrio finanziario; (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005); 
 
Esprime, a norma dell’art. 239 del D.Lgs del 18.08.2000 n. 267, 
 

parere favorevole 
 
alla proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto “Approvazione nuovo Regolameno di 
contabilità”. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Prata di Pordenone, 19 luglio 2013 
 
 
Il Revisore Unico dei Conti 
Dott. Francesco ZANETTE 
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