
 
 

COMUNE DI BONDENO 
 

Provincia di Ferrara 

 
IL REVISORE UNICO 

 
 

Parere n. 8 del 07/03/2020 
 

 

 

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/2020 avente ad oggetto: 

 

 
CAUSA AVANTI LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, GIUDICE DEL LAVORO. APPELLO ALLA 

SENTENZA N. 160/2017, R.G. N. 22/2015. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO 

DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA (ART. 194 LETT. A DEL TUEL). VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 A SEGUITO DELL’APPLICAZIONE DI PARTE DELL’AVANZO 

ACCANTONATO. 

 

Il sottoscritto Mauro Pironi in qualità di Revisore Unico del Comune di Bondeno, nominato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26/04/2018 ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del 

TUEL 267/2000, predispone il seguente parere relativamente alla suddetta proposta di delibera, utilizzando 

il materiale trasmesso dall’Ente. 

 

Il Revisore: 

▪ Visto l’art. 239 comma 1 lettera b) del TUEL che prevede al punto 6) per l’Organo di Revisione la 

formulazione del parere in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 

 

▪ Visto l’art. 194 comma 1 del TUEL che prevede che “Con deliberazione consiliare di cui all’art. 193 

comma 2 … gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) Sentenze 

esecutive; …. ”; 

▪ Esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale riguardante il riconoscimento di legittimità di un 

debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 45/2020 del 28.01.2020 della Corte d’Appello di 

Bologna – Sezione Lavoro;   

▪ Preso atto che trattasi di riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) 

del TUEL per un importo complessivo di € 2.992,00 da imputare al capitolo 490 “Spese per liti arbitraggi e 

risarcimenti”; 

▪ Preso atto che, ai sensi dell’art. 187 comma 2 lett. a), la copertura del debito fuori bilancio avviene con 

l’applicazione di una quota corrispondente dell’avanzo di amministrazione accantonato alla voce “Fondo 

rischi oneri di soccombenza”;  

▪ Visto che la variazione di bilancio proposta si riassume in sintesi nella seguente tabella: 



 
 

ANNUALITA’ 2020 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Visto che la situazione dell’avanzo di amministrazione presunto 2019 dopo la presente applicazione al 

bilancio 2020 è la seguente: 

 

Descrizione Avanzo accertato Avanzo applicato 

Avanzo da applicare 

residuo 

Fondi accantonati 6.464.280,45 19.860,29 6.444.420,16 

Fondi vincolati 385.608,46 385.608,46 0,00 

Fondi destinati 15.326,19 0,00 15.326,19 

Fondi liberi 99.104,95 0,00 99.104,95 

TOTALE 6.964.320,05 405.468,75 6.558.851,30 

 

 

▪ Verificata, sulla base degli elementi di giudizio a disposizione, la congruità, coerenza ed attendibilità della 

variazione di bilancio; 

 

▪ Considerato che il bilancio di previsione 2020-2022 si è modificato nell’annualità 2020 rispetto alle 

previsioni totali di entrata e di spesa; 

 

▪ Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile, ed in particolare dagli articoli 162 comma 6, e 193 del TUEL; 

 

ENTRATA Importo Importo 

Avanzo applicato per spese correnti -  

Variazioni in aumento  

 CO 
€                     2,992,00             

CA 
€                            0,00                  

Variazioni in diminuzione 

CO 
 €                          0,00                      

CA 
 €                          0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 

CO 
 €                   2.992,00 

CA 
 €                   2.992,00         

Variazioni in diminuzione 

CO 
€                            0,00  

CA 
€                     2.992,00              

TOTALE A PAREGGIO  CO 
€                     2.992,00 €                   2.992,00 

TOTALE  CA 

 

€                     2.992,00                                     €                   2.992,00          



 
 

▪ Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Dirigente del Settore 

Finanziario, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000;  

 

Esprime parere favorevole 

Alla proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio e alla variazione del bilancio di previsione 2020-

2022 così come proposte, per gli importi e le destinazioni in essa previste.           

                                                                                                                                                                                                              

 

IL REVISORE UNICO  

dott. Mauro Pironi 

 

 


