
  

PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

In merito a “APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO CON I SIG. 
LORENZETTO ALDO E CAREGNATO MARGHERITA – REALIZZAZIONE E CESSIONE 
AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO EX CONVENZIONE URBANISTICA P.P. EX 
JUTIFICIO. 

 
 

 
Parere n.15/2022 
 

 
La sottoscritta Dott.ssa Michela Marrone, Revisore Unico del Comune di Piazzola 

sul Brenta, nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 03/11/2021; 
 
 

Visto 
 

 
- la proposta di deliberazione “Approvazione schema di accordo transattivo con i Sig. 

Lorenzetto Aldo e Caregnato Margherita – realizzazione e cessione area a 
parcheggio pubblico ex convenzione urbanistica P.P. ex Jutificio; 
 

- visto lo schema di accordo transattivo tra il Comune di Piazzola sul Brenta ed i sigg. 
Lorenzetto Aldo e Caregnato Margherita;  
 

- la richiesta, pervenuta in data 19 Ottobre 2022 tramite mail, di esprimere il parere su 
quanto sopra;  
 

- visto lo statuto ed il regolamento di contabilità; 
 

- visto l'art. 208 del D.L.vo. 50/2016 e s.m. e ii., che prevede che le controversie relative 
a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, possono 
essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile; 
  

- visto l'art. 1965 del codice civile il quale definisce la transazione come il contratto con 
il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia 
già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro; 
 

- L’art. 239, c. 1 lett. b) n. 6 del TUEL; 
 

- La giurisprudenza consolidata in materia; 
 

Considerato 
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- che l’approvazione dell’accordo transattivo non comporta l’assunzione di oneri a carico 
del bilancio comunale;  

 
- che, come evidenziato in delibera, l’accordo transattivo in questione pone l’Ente in una 

condizione di maggior favore rispetto all’originaria convenzione urbanistica sul piano 
delle garanzie, posto che il Comune, per effetto del primo, entrerà in possesso di 
polizze fideiussorie idonee a garantire l’intero importo delle opere da realizzare in 
esecuzione della convenzione (e ciò anche ai fini di un eventuale intervento sostitutivo 
del Comune, a fronte di un eventuale inadempimento all’accordo, che potrà quindi 
avvenire senza esborsi a carico del Comune); 
 

 
prende atto ed esprime 

 
parere favorevole sull’accordo transattivo tra i sigg. Lorenzetto Aldo e Caregnato Margherita 
e l’Ente Locale Territoriale Comune di Piazzola sul Brenta (PD), il quale è stato redatto in 
conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto della normativa contabile. 
 
Piazzola Sul Brenta (PD) 25 ottobre 2022 

                 Il Revisore Unico dei Conti 
                                                                  Dott.ssa Michela Marrone  

                     (firmato digitalmente) 
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