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SETTORE LAVORI PUBBLICI 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

Calle Nordio Marangoni -  tel. 041 5534037 - fax. 041 5534041 
PEC: chioggia@pec.chioggia.org 

Dirigente: ing. STEFANO PENZO –  041 5534071 - : stefano.penzo@chioggia.org 
Responsabile del Procedimento: dott.ssa. VANESSA PENZO -  041 5534030 -  : vanessa.penzo@chioggia.org 

Responsabile dell’Istruttoria: dott.ssa. VANESSA PENZO -  041 5534030 -  : vanessa.penzo@chioggia.org 
 
 

Prot. n.                                                             Chioggia, 08-05-2020 
 
             
                                                                  Al Dirigente Settore Finanze 
                                                                  Dott. Mario Veronese 
 
                                                     e p.c.    All’Assessore al Bilancio e Partecipate 
                                                                  Dott. Daniele Stecco 
                                                                     
                            
  
OGGETTO: rendiconto 2019 – attestazione insussitenza debiti fuori bilancio al 31 

dicembre 2019. Riscontro prot. 19536 del 04-05-2020 

 

Il sottoscritto Ing. Stefano Penzo Dirigente del Settore Lavori Pubblici e dei 
Servizi Demanio e Patrimonio del Settore Promozione del territorio del Comune di 
Chioggia, in relazione alla richiesta in oggetto e con riferimento alle disposizioni di 
cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

COMUNICA 
che per i servizi di propria competenza non è nota l’esistenza di debiti fuori bilancio 
al 31 dicembre 2019 privi di copertura finanziaria per i quali sia necessario attivare 
il procedimento di riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 
267/2000. 
 
Tuttavia appare opportuno segnalare la seguente situazione che ad avviso dello 
scrivente non configura debito fuori bilancio ma richiede una variazione di bilancio 
per stanziare avanzo vincolato al fine di reimpegnare la spesa già fatturata. 
 
Il Curatore fallimentare Dott.ssa Tatiana Memo, su delega del Giudice delegato 
Dott.ssa Gabriella Zanon ha sollecitato il Comune al pagamento della fattura n. 23 
del 28/02/2013 acquisita al protocollo comunale n. 9292 del 01/03/2013, al 
Fallimento General Group srl – Num /Anno 64/2019 codice fiscale 03655770273 di 
euro 2.352,90 (con iva ad esigibilità differita esposta in fattura per euro 213,90). 
La fattura, relativa a svincolo ritenute di legge su regolare appalto concluso e 
cancellato, non risulta essere  mai stata  liquidata  e  l’impegno  ad essa relativo  al  
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capitolo 500257 n.4180 mandato in economia con il riaccertamento ordinario dei 
residui al 31/12/2017. La somma è sicuramente confluita in avanzo di 
amministrazione vincolato per il quale si chiede la variazione di bilancio al fine di 
poter reimpegnare la spesa e liquidare il Fallimento.  
 

Distinti Saluti. 
 

IL DIRIGENTE 
Ing. Stefano Penzo 

(Firmato digitalmente) 



SEGRETERIA GENERALE
Settore Affari Generali e Istituzionali
Segretario Generale dott.ssa Michela Targa

PEC: chioggia@pec.chioggia.org
Tel. 041-5534839/4816 – e-mail: segreteria.generale@chioggia.org

Prot. n.                                                                    Chioggia,  
 

Al dirigente del Settore
Finanze e Risorse Umane

 Dott. Mario Veronese

SEDE

Oggetto: Rendiconto 2019 – attestazione inesistenza debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2019.

In riferimento alla nota prot. n. 19536 del 04/05/2020 si trasmette, debitamente compilata,

l’attestazione di inesistenza di debiti  fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2019, afferente al

Settore Affari Generali e Istituzionali e Servizio Gabinetto del Sindaco. 

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

      Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali

f.to dott.ssa Michela Targa

027008.AOO.REGISTRO UFFICIALE.U.0020286.09-05-2020

mailto:chioggia@pec.chioggia.org




027008.AOO.REGISTRO UFFICIALE.U.0020376.11-05-2020


