COMUNE DI SAN SPERATE
Provincia Sud Sardegna
REVISORE UNICO

Verbale n.20 del 26.07.2021
La sottoscritta Maria Carmela Sirigu, Revisore Unico dell’Ente, nominata con deliberazione di
Consiglio Comunale n.20 del 06 maggio 2021, ha ricevuto in data 23.07.2021 la richiesta di parere
alla proposta di Deliberazione n. 50 del 19.07.2021 del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito sentenza sfavorevole del
Consiglio di Stato n. 03788/2021

IL REVISORE UNICO

Premesso
che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione
consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di
pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di
società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo
191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
− Vista la documentazione allegata alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del
19.07.2021 avente ad oggetto: “Riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito sentenza
sfavorevole del Consiglio di Stato n. 03788/2021” nella quale si indica che tale debito fuori
bilancio rientra nella fattispecie di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 194;
− Vista la Relazione del Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva dalla quale si evince che:
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a) il debito fuori bilancio che si intende riconoscere con la proposta di deliberazione in oggetto
scaturisce da sentenza n. 03788/2021 pronunciata dal Consiglio di Stato, Reg. Ric. N.
04305/2013 promosso dalla Sig.ra Ecca Maria Agnese- Liquidazione spese di giudizio;
b) il debito complessivo finale risulta pari a Euro 10.457,38, compresi oneri di legge, spese varie e
interessi, come da nota Prot. N. 7009/2021 pervenuta da parte dello Studio Legale Avv. Concas
Giorgio;
Valutato che il suddetto debito fuori bilancio, come risulta dall’esame della documentazione fornita,
è riconoscibile quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000
di cui sopra;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore e dal Responsabile del Servizio
finanziario ricevuti in allegato alla richiesta di parere;
Valutato in particolare che il Riconoscimento del debito fuori bilancio pari a Euro 10.457,38 trova
copertura sui fondi stanziati per l’Assestamento di bilancio tramite applicazione di avanzo libero.
ESPRIME
in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole al
riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’oggetto ai sensi della lettera a) dell’art. 194 del
TUEL.
Copia degli atti relativi al debito fuori bilancio dovranno essere trasmessi per legge alla Corte dei
Conti.
Il Revisore Unico
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