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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°142/2021 
 
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI SPESA FUORI BILANCIO - ESERCIZIO 2020 
 

L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 14 (quattordici) del mese di Ottobre, alle ore 
17.30, su convocazione datata 7/10/2021 prot.n.10.342, disposta dal Presidente ai sensi 
dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la 
Sede a Este in Via Augustea n.25 come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI 
ASSENTI 

GIUSTIFICATI 
ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1 
Zanato Michele 

Presidente 
 X  

2 
Marcon Renzo 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro X   

4 Capuzzo Stefano X   

5 
Zambolin Francesco 

Rappresentante Regionale 
X   

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
 X  

 
Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti 

 X  

 
Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing. Michielon e il Direttore Generale, dr. 

Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Marcon Renzo, 

il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°07: RICONOSCIMENTO DI SPESA FUORI BILANCIO - ESERCIZIO 
2020 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che, in conformità a quanto previsto dall'art.7 del “Regolamento 
sull’ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale del Consorzio”, nessun atto 
amministrativo che comporti impegno di spesa o, comunque, risulti incidente sulla 
consistenza economico-patrimoniale del Consorzio, può essere assunto senza le preventive 
necessarie registrazioni contabili, il riscontro di copertura e la verifica delle conseguenze 
sugli equilibri finanziari; 
 
VALUTATO che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio afferisce ad un principio generale 
del sistema di contabilità finanziaria, ponendo l’esigenza in capo al Consorzio di valutare e 
apprezzare eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale delle 
norme di contabilità; 
 
CONSIDERATO che:  
• il debito fuori bilancio rappresenta una obbligazione verso terzi per il pagamento di una 

determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme che regolano i 
procedimenti di spesa del Consorzio; 

• per ricondurre all’alveo della normativa contabile tale obbligazione è necessaria una 
specifica procedura amministrativa ed una formale manifestazione di volontà da parte del 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio; 

• la mancata adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare 
responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore 
somma spesa per effetto di eventuali azioni giudiziarie ai danni dell’ente; 

• i principi generali dell’ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari del 
Consorzio sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti 
fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a 
riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle 
spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti; 

• i principi generali fanno rientrare fra i debiti fuori bilancio riconoscibili da parte dell’ente 
anche l’acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi della procedura 
amministrativo-contabile, nei limiti delle accertate e dimostrate condizioni di utilità ed 
arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 
competenza; 

 
PRESO ATTO che, con nota del 8/10/2020, è stato affidato ad un professionista l’incarico 
per il servizio di assistenza e redazione documentazione archeologica relativa al progetto 
denominato “Aumento tempi di ritenzione per l’autodepurazione nei bacini Giovannelli, 
Zuccona, Tassi, Foresto Superiore, Rebosola – 2° stralcio” e che, alla data di ricevimento da 
parte del Consorzio della relativa parcella, la somma richiesta di euro 3.536,00 non risultava 
impegnata nelle scritture contabili dell’anno 2020 di riferimento della competenza della 
spesa; 
 
PRESO ATTO altresì che il debito oggetto del presente riconoscimento: 
• rientra nella categoria dell’acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi della 

procedura amministrativo-contabile, nei limiti delle accertate e dimostrate condizioni di 
utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e 
servizi di competenza;  
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• è stata accertata sia l'utilità del servizio, sia l'arricchimento che ne è derivato per il 
Consorzio; 

 
APERTA la discussione nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
VicePresidente ha chiarito la dinamica dei fatti; 
 
RITENUTO di riconoscere la suindicata spesa fuori bilancio per l’importo pari a euro 3.536,00 
e di procedere al relativo pagamento utilizzando risorse dell’esercizio finanziario 2021 ed al 
Direttore di dar corso ai più opportuni interventi procedurali e disciplinari; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di riconoscere la spesa fuori bilancio indicata in narrativa per l’importo pari a euro 

3.536,00; 
 
2. di dare atto che la relativa copertura finanziaria è assicurata dall’attuale stanziamento del 

bilancio di previsione 2021 al Tit.1, cat.2, cap.220 “Spese per OO.PP. finanziate dalla 
Regione”, assegnazione “Aumento tempi ritenzione per l’autodepurazione nei bacini 
Giovannelli Zuccona Tassi Foresto Superiore Rebosola - II stralcio”; 

 
3. di affidare alla Struttura Consorziale l’incarico di procedere al relativo pagamento e al 

Direttore di dar corso ai più opportuni interventi procedurali e disciplinari. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcon Renzo        Vettorello Dr.Stefano 

----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello Statuto 
Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell’art.32 
della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
22/10/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 27/10/2021 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, 
è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 

  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/

