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COMUNE DI BARGE (Prov. CN) 

 

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI n. 5/2022   

in data 07 aprile 2022   

 

Il giorno 07 aprile 2022, la sottoscritta Paola Capretti, nominata Revisore dei Conti per il periodo 

01/04/2021-31/03/2024 con delibera C.C. n. 9 del 30/03/2021 

premesso 

di aver ricevuto tramite posta elettronica in data 04/04/2022 la richiesta di emissione di parere su 

“APPROVAZIONE TESTO TRANSAZIONE SCRITTURA PRIVATA SITI 

CONTAMINATI DA INTERRAMENTO DI “CAR-FLUFF” – SENTENZA N. 817/15 

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. TERZA CIVILE” corredata dai documenti di supporto, 

procede alle verifiche di propria competenza. 

 

VISTI e RICHIAMATI 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 05.03.2015, con la quale si dispose il recupero 

del credito, liquidato in Euro 600.000,00 oltre a spese legali, a favore del Comune di Barge a 

carico del sig. Ambrogio Gian Bartolo imputato per l’inquinamento provocato a diversi siti 

ubicati nel territorio comunale conseguentemente all’interramento di “Car-Fluff; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 06.08.2015, con la quale si confermava 

l’iniziativa legale sopracitata e si approvava la proposta per la ripartizione delle spese e degli 

oneri per le anticipazioni tra i Comuni di Barge e Revello, in proporzione all’importo delle 

provvisionali disposte in sede penale; 

- la cronistoria delle vicende intercorse e le motivazioni oggetto della presente proposta; 

- il Regolamento di Contabilità; 

- l’art 239, comma 1, del D Lgs 267/2000 il quale prevede i pareri che l’Organo di revisione è 

chiamato ad esprimere  

CONSIDERATO 

- che per l’Ente la transazione proposta rappresenta uno strumento negoziale che pone fine a liti, 

tutelando l’interesse pubblico; 

- che il contratto di transazione proposto prevede il ricevimento, da parte del Comune di Barge, 

della somma di euro 84.665,60 a saldo, stralcio e definizione della controversia; 

- che risulta opportuno, utile e conveniente per l’Ente, sia sotto il profilo economico che per 

risolvere anzitempo una vertenza giudiziale ed esecutiva pendente da anni, definire la 

controversia.  
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Il revisore, riscontrati i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità 

contabile resi dai dirigenti responsabili, ritiene che la scelta operata dall’Ente risponda a criteri di 

razionalità, congruità e prudente apprezzamento, criteri ai quali deve ispirarsi l’azione 

amministrativa e che la transazione sia conveniente dal punto di vista economico, in relazione ai 

rischi economici conseguenti alla natura delle pretese 

 

ESPRIME 

parere favorevole all'approvazione della proposta di delibera in esame  

 

RACCCOMANDA  

di trasmettere ai sensi dell’art 23 comma 5 L. 289/2002 agli organi di controllo e alla competente 

procura della Corte dei Conti il provvedimento, come dettagliati nella scrittura privata allegato alla 

proposta di deliberazione della Giunta Comunale oggetto del presente parere. 

 

Il Revisore dei conti - Paola Capretti    
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