
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del  17.09.2009 
 
Visto il Segretario  
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, co. 1 lettera a) TUEL 267/00:sentenza 

65/03/09 Commissione Tributaria di Venezia.  
 
 
L’Assessore Zingano riferisce che: 
con riferimento alla relazione datata 20.08.2009 (allegato A) al presente provvedimento e facente parte 
integrante dello stesso si evidenzia che con sentenza n. 65/03/09 la Commissione Tributaria di Venezia ha 
condannato il Comune di Dolo a pagare alla ricorrente, Sig.ra Marzaro Argentina, per mezzo del suo 
difensore Avv.Pompignoli Massimiliano, le spese di giustizia quantificate in € 500,00 oltre agli oneri 
accessori di legge e tariffa; formalmente al Comune di Dolo è giunta nota proforma n.01 da parte del 
difensore dalla Sig.ra Marzaro, Avv.to Pompignoli Massimiliano, che risulta priva di copertura finanziaria 
per un importo pari ad € 688,50. La cifra di € 688,50 risulta costituire debito fuori bilancio, riconoscibile dal 
Consiglio ai sensi dell’art’. 194 comma 1° lett. a) TUEL 267/00, il quale testualmente così disciplina la 
fattispecie: “…..gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze 
esecutive”. 
 
Ultimata la relazione dell’Assessore, il Sindaco apre il dibattito; 
 
Il Cons. Pavan chiede di rivalersi su Equitalia e di mandare una lettera di biasimo alla medesima. 
 
Il Sindaco si dichiara d’accordo. 
 
Ultimato l’intervento e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente dichiara 
chiusa la discussione e pone in votazione l’approvazione del riconoscimento del debito fuori bilancio pari a € 
688,50 conseguente alla sentenza n. 65/03/09 della Commissione Tributaria di Venezia; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito l’intervento dell’Assessore; 
 
Visto l’art. 194 comma 1° lett a) del TUEL 267/00, il quale prevede il riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio derivanti dalla fattispecie in argomento; 
 
Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data  27.08.09, allegato sub. B) al presente 
provvedimento e facente parte integrante dello stesso; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/00; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 20 
Astenuti n. 9 astenuti (Cons. Preciso E., Zoppellari A.M., Zen E., Bertellini M., Saccon V., Pavan M., 
Barbato M., Majoni M. e Naletto G.) 
Votanti n. 11 
Voti favorevoli n. 11 

DELIBERA 
 
1. di dare atto di quanto espresso in premessa e parte narrativa;  
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2. di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 comma 1° lett.a) del D.Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio di € 

688,50 (seicentottantaotto,50) relativo alle spese di giustizia stabilite dalla Commissione Tributaria 
Provinciale di Venezia con sentenza n. 65/03/09 recapitata al Comune di Dolo dall’Avv. Pompignoli 
Massimiliano in allegato alla nota proforma n. 01 dello stesso; 

 
3. di far fronte alla spesa relativa mediante imputazione al cap. 10102031410 cod. 334 “Spese per liti” del 

bilancio del corrente esercizio finanziario, che presente la necessaria disponibilità; 
 
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti; 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 20 
Astenuti n. 9 astenuti (Cons. Preciso E., Zoppellari A.M., Zen E., Bertellini M., Saccon V., Pavan M., 
Barbato M., Majoni M. e Naletto G.) 
Votanti n. 11 
Voti favorevoli n. 11 
 

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


