Comune di Siniscola
Provincia di Nuoro
L’ORGANO DI REVISIONE
Verbale del 13 07 2019
Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 11-07-2019 avente ad oggetto: “
Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza Tribunale Ordinario di Nuoro n.635/2018
pubblicata il 27.11.2018”

L’anno 2019, il giorno 13 Luglio il revisore dei conti Antonello Floris, nominato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 08/08/2016 esamina la proposta di
deliberazione n. 40 del 11/07/2019.
-

Visto l'art.191 del Tuel, il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese
solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del
bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

-

Visto l’art.193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;

-

Visto l’art.194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all’eventuale riconoscimento
di debiti fuori bilancio se esistenti e al loro finanziamento;

-

Visto l’art. 239 primo comma lett.b) n.6 del Tuel il quale prevede il parere su proposte
di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

-

Visto lo Statuto Comunale;

-

Visto il regolamento Comunale di contabilità;

-

Vista la nota esplicativa del responsabile del servizio lavori pubblici acquisita dal
protocollo generale in data 11 07 2019 con il numero 16252;

Vista ed esaminata la proposta di delibera del Consiglio Comunale proposta di deliberazione
del Consiglio Comunale n. 40 del 11-07-2019 avente ad oggetto: “Riconoscimento debito
fuori bilancio derivante da sentenza Tribunale Ordinario di Nuoro n.635/2018 pubblicata il
27.11.2018l”
- Vista la necessità e l’urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità del
predetto debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, primo comma, lett.a) del D.lgs.
267/2000, in quanto derivanti da sentenze esecutive;
CONSIDERATI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi del D.lgs.
267/2000;
CONSIDERATO CHE:
La tipologia di debito fuori bilancio ricade nella fattispecie prevista dall’art.194 lett. a) del
Tuel;

-

la copertura della spesa sarà a carico del capitolo 320 “Spese legali” per un
importo pari ad € 36.745,27;

-

la regolarità amministrativa del riconoscimento dei debiti fuori bilancio in oggetto
è contemplata dall’art.194 comma 1 lett.a) del D.lgs. 267/2000;

-

la regolarità finanziaria e contabile del riconoscimento dei debiti fuori bilancio
sono corrette sotto il profilo normativo e rientrano in quelle di cui agli artt. 191 e
193 del D.lgs. 267/2000;
IL REVISORE
ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole, al riconoscimento e relativo
finanziamento di tale debito fuori bilancio, fatta salva la verifica delle eventuali
responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa di competenza dell’amministrazione comunale.
IL REVISORE
INVITA
l’Ente:
-

ai sensi dell’art.227 del TUEL ad inviare il rendiconto recante il riconoscimento
dei debito fuori bilancio in argomento, alla sezione Enti locali della Corte dei
Conti competente;

Considerando che la fattispecie di debito potrebbe essere oggetto di risarcimento assicurativo
da parte della società assicuratrice dell’Ente il Revisore raccomanda gli uffici di porre in
essere con solerzia tutte le procedure utili all’attivazione del sinistro con la compagni stessa.
Infine il Revisore dei Conti invita ciascun responsabile di servizio, al fine di valutare la
congruità del fondo rischi, a monitorare con costanza e cognizione le cause legali in corso
fornendo apposito riscontro circa l'esistenza di passività potenziali con particolare riferimento
alle spese legali e agli esiti delle cause e delle liti pendenti.
Il Revisore
Antonello Floris

