
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.  47 del  25.09.2012 

Visto il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 
267/2000: trasferimento delle risorse finanziarie all’Unione dei Comuni “Città 
della Riviera del Brenta” a seguito dell’adesione del Comune di Dolo alla 
convenzione per la costituzione in forma associata fra enti della formazione 
manageriale per lo sviluppo di un sistema di controllo di gestione.

L’Assessore al Bilancio richiama integralmente la relazione del 10/09/2012 predisposta dal Responsabile del 
Settore Finanziario, allegata sub A) al presente provvedimento e facente parte integrante e sostanziale dello 
stesso e procede alla sua illustrazione. 

Evidenzia, in particolare che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene a seguito della 
comunicazione effettuata in data 03/09/2012 prot. n. 20106, da parte dell’Unione dei Comuni “Città della 
Riviera del Brenta, con la quale si evidenzia il mancato pagamento di una somma complessiva pari ad € 
7.800,00 a seguito della gestione in forma associata tra enti per la formazione manageriale per lo sviluppo di 
un sistema di controllo di gestione; 

Che la suddetta attività ha avuto inizio a decorrere da fine esercizio 2005, è continuata per tutto l’esercizio 
2006 ed è terminata nel 2007; essendo passato molto tempo, il Settore Finanziario ha dovuto ricostruire tutti i 
passaggi del procedimento, senza tuttavia riscontrare impegni di spesa necessari a dare copertura finanziaria 
all’attività di formazione; 

La somma indicata risulta costituire debito fuori bilancio, riconoscibile dal Consiglio ai sensi dell’art. 194 
comma 1° lett. e) TUEL D.Lgs. n. 267/00,  il quale testualmente così disciplina la fattispecie: ‘… gli enti 
locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: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’; 

Ultimata la relazione, il Presidente apre il dibattito; 

Il Cons. Uva Stefano chiede se il personale si sia dimesso o se sia andato in mobilità. 
L’Assessore al Bilancio Dr. Pasqualetto risponde che si è trattato di personale che non fa più parte del nostro 
ente. 

Ultimata la relazione, il Presidente preso atto che nessun consigliere chiede di intervenire sul punto, pone in 
votazione il presente provvedimento; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del Presidente; 

Preso atto che il presente provvedimento è stato illustrato in seno alla Commissione Consiliare Bilancio – 
Affari Generali in data 20/09/2012;  

Vista la relazione del Responsabile del Settore Finanziario datata 10/09/2012, allegata sub A) al presente 
provvedimento e facente parte integrante dello stesso; 
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Visto il Segretario Comunale 
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Visto l’art.194 comma 1° lett. e) del TUEL D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede il riconoscimento della 
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalla fattispecie in argomento; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

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. 4 (Cons. Zingano Andrea, Spolaore Adriano, Polo Alberto e Naletto Gianluigi) 
Votanti n. 14 
Voti favorevoli n. 14 

DELIBERA 

1. di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 comma 1° lett. e) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la legittimità del 
debito fuori bilancio nei confronti dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” per un 
totale complessivo pari ad € 7.800,00, come reso noto in data 03/09/2012 con nota nostro prot. 20106, a 
fronte della Convenzione e successivi accordi ed integrazioni per la costituzione in forma associata della 
formazione manageriale per lo sviluppo di un sistema di controllo di gestione; 

2. di liquidare e ammettere al pagamento in favore dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del 
Brenta” la somma complessiva di € 7.800,00; 

3. di dare atto che la copertura finanziaria avviene con risorse stanziate nel bilancio di previsione 2012 
approvato nella seduta di Consiglio Comunale odierna al cap. 10108091812 “Fondo accantonamento 
debiti pregressi”; 

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale di Venezia; 

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 18  
Astenuti n. 4 (Cons. Zingano Andrea, Spolaore Adriano, Polo Alberto e Naletto Gianluigi) 
Votanti n. 14 
Voti favorevoli n. 14 

DELIBERA 

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




































