
Comune di Piazzola sul Brenta (PD) 
Revisore Unico 

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 
In merito al “Riconoscimento di legittimità di Debiti fuori Bilancio” 

 
 

Il sottoscritto, Dott. Andrea Burlini, Revisore Unico dei Conti dell’Ente Locale Territoriale 

Comune di Piazzola sul Brenta (PD), nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

47 del 26 settembre 2018 con decorrenza dal 27 Settembre 2018, in esecuzione del disposto 

dell'art. 4 del D.M. 05.10.1991; 

 

visto 

 la Relazione avente ad oggetto “Riconoscimento di legittimità di Debiti fuori Bilancio ex 

art. 194, comma 1, lett. a) TUEL". La Relazione del Responsabile di Area Dott. Paolo 

Fortin, relativa al debito fuori bilancio conseguente alla sentenza n. 599/2021 emessa 

dal Tribunale di Padova, Sezione II° Civile,  in seno al ricorso n. 5614/2020 R.G., con la 

quale il Tribunale di Padova ha deciso l’annullamento dell’ordinanza di ingiunzione 

n°2/2017 emessa dal Comune di Piazzola sul Brenta e la condanna del Comune a 

liquidare le spese di lite sostenute dal ricorrente Sig. Pierpaolo Caregnato: 

 la richiesta, pervenuta in data 24 Maggio 2021 tramite mail, di esprimere il parere su 

quanto sopra; 

 i materiali consegnati e verificati inoltrati a mezzo email; 

 l’art. 194 del TUEL; 

 la giurisprudenza consolidata in materia. 

 

Considerato 

Che la somma del Debito fuori Bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL da riconoscere 

è pari a 1.875,94 euro; 

 

prende atto ed esprime 

parere favorevole sul riconoscimento di legittimità di Debito fuori Bilancio dell’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. 
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Invita 

l’Ente Locale Territoriale Comune di Piazzola sul Brenta (PD) ad effettuare tutte le 

opportune verifiche del caso al fine di individuare eventuali Debiti fuori Bilancio ex art. 194 

del TUEL in itinere. 

 

Venezia – Mestre (VE) / Piazzola Sul Brenta (PD)  

31 Maggio 2021                                                   Il Revisore Unico dei Conti 

   Dott. Andrea Burlini 
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