
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del  30.11.2010 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Rettifica deliberazione di C.C. n. 53 del 30.09.2010 ad oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ex 

art. 194 co. 1 lett. a) TUEL 267/00: sentenza n. 02691/2010 depositata il 21.06.2010 del T.A.R. per il 
Veneto (controversia instaurata da Campello Motors S.p.a. avverso il Comune di Dolo al n. R.G. 
1368/02). 

 
 
Il Presidente illustra: 
- con deliberazione n. 53 del 30.09.2010 il Consiglio Comunale ha provveduto al riconoscimento del debito fuori 

bilancio ex art. 194 co. 1 lett. a) TUEL 267/00: sentenza n. 02691/2010 depositata il 21.06.2010 del T.A.R. per il 
Veneto (controversia instaurata da Campello Motors S.p.a. avverso il Comune di Dolo al n. R.G. 1368/02); 

- nelle premesse del provvedimento era inserito l’inciso ‘visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in 
data 19.11.2009, allegato sub C) al presente provvedimento e facente parte integrante dello stesso’; 

- l’attuale Collegio dei Revisori dei Conti ha tuttavia evidenziato che l’art. 239 del TUEL 267/00 non contempla, tra 
le funzioni di controllo riferite a detto organo, l’espressione di un parere in merito all’oggetto del riconoscimento 
del debito fuori bilancio, funzione non prevista – peraltro – nemmeno dal vigente Regolamento Comunale di 
Contabilità e Finanza;  

- si rende pertanto necessario rettificare la propria deliberazione n. 53 del 30.09.2010 espungendo, dal testo, l’inciso 
‘visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.11.2009, allegato sub C) al presente 
provvedimento e facente parte integrante dello stesso’ inserito nelle premesse, che si configura quale mero refuso; 

 
Ultimata la relazione, il Presidente, dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, pone in votazione il 
presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 18 
Astenuti n. 5 (Cons. Gaspari Antonio, Spolaore Adriano, Crisafi Vincenzo, Lazzari Gianni e Gei Giorgio) 
Votanti n. 13 
Voti favorevoli n. 13  
 

DELIBERA 
 
1. di rettificare la propria deliberazione n. 53 del 30.09.2010 espungendo, dal testo, l’inciso ‘visto il parere reso dal 

Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.11.2009, allegato sub C) al presente provvedimento e facente parte 
integrante dello stesso’ inserito nelle premesse, che si configura quale mero refuso; 

 
Rientra in aula il Cons. Naletto e pertanto i presenti sono n. 19. 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 19 
Votanti n. 19  
Voti favorevoli unanimi  

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 
267/2000. 


