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Comune di Mussomeli - Prov. di CL prot. 0021113 del 19-11-2019 in arrivo

Verbale n.63 del 13-11-2013
L'anno 2019 il giorno 13. del mese di Novembre alle ore 11.35 in conferenza telematica, il Collegio
dei Revisori si è riunito nelle persone dei signori:
Dott. Greco Calogero - Presidente
Dott.ssa Giovanna Iacono - Componente
Dott. Filippo Picone – Componente

per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:
-

Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 10-10-2019,
avente per oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’Art. 194 comma
1 lettera a) del D. Lgs 267/2000, relativo a “Spese legali e di CTU di cui alla sentenza
Tar n. 2097/2018 e alla sentenza Corte di Appello n.157/2019 in favore dei Sigg. Sorce
Maria, Alessi Angelo e Alessi Pasquale Mario n.q eredi del Sig. Alessi Salvatore.

Il Collegio dei Revisori:
Premesso che:
-

L’Articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti riconoscano con deliberazione
consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) Sentenze esecutive;
b) Coperture di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni…..;
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;
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-

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;

-

L’Art. 239 del Tuel, 1° comma lettera b) n.9, il quale prevede il parere su proposte di
riconoscimento di debiti fuori bilancio;

Visto la sentenza n.2097/18, notificata il 15-10-2018, di ottemperanza alla sentenza n. 01317/2015 il
TAR ha condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio di euro 1.500,00 comprensivi del
rimborso spese forfettarie oltre C.A. e Iva per complessivi euro 1.903,20 come per legge e rifusione
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contributo unificato pari a euro 300,00 per complessivi euro 2.203,20 in favore degli eredi di Alessi
Salvatore;
Vista la sentenza n.157/19 Reg. Sent., n.177/12 R.G., con la Corte di appello di Caltanissetta ha
determinato l’indennità di occupazione legittima in favore degli eredi del sig. Alessi Salvatore, sulla base
del valore venale pari a euro 139,00/mq del CTU nominato dalla Corte, in € 6.370,80 per il terreno in
catasto al fg.15 P.lla 866 ed in € 42.684,58 per il terreno in catasto al fg.15, p.lle nn.1041, 1057 e 1049
oltre interessi, spese legali e di CTU; Ed ancora, la Corte di appello ha condannato il Comune al
pagamento delle spese legali del grado in favore degli eredi del sig. Alessi Salvatore, liquidate in euro
5.338,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, se dovuti, per complessivi euro 7.788,79 e ha
posto a carico del Comune le spese di CTU di euro 1.810,00 per onorario, oltre agli accessori dovuti per
legge per complessivi euro 2.296,52 espletata nel presente grado;

CONSIDERATO che
- con deliberazione di Consiglio comunale n.51 del 12.09.2019, immediatamente esecutiva, è
stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 dove nell’annualità 2019 è stata prevista la
necessaria copertura finanziaria;
- che la Commissione straordinaria di liquidazione con nota prot. n.19839 dell’11.10.2018 per
altra fattispecie ha evidenziato che in ordine alle spese di lite ed alla liquidazione di CTU,
trattandosi di obbligazioni sorte successivamente al periodo di competenza del 31.12.2015, la
gestione delle stesse veniva rimessa alla gestione ordinaria;
- che la somma complessiva di euro 11.140,25 farà carico sul bilancio di previsione
2018/2020 sulla missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" programma 11 "Altri
servizi generali" voce di bilancio 1.10.99.99 cap. 354 annualità 2019;
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- occorre riconoscere ai sensi e per gli effetti dell’art.194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.267/2000
“Ordinamento enti Locali” la legittimità del debito fuori bilancio per effetto delle sentenze come segue:
A) Spese di giudizio - sentenza TAR n.2097/18 di ottemperanza alla sentenza n. 01317/2015
relativamente alle spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00 comprensivi del rimborso spese forfettarie
oltre C.A. e Iva come per legge, se dovuti, per complessivi euro 1.903,20 e rifusione contributo unificato
di euro 300,00 per complessivi euro 2.203,20 in favore di Sorce Maria, Alessi Angelo e Alessi Pasquale
Mario n.q. di eredi del sig. Alessi Salvatore;
B) Spese di giudizio e di CTU - sentenza Corte di appello n.157/19 relativamente alle spese di giudizio
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di euro 5.338,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge per complessivi euro 7.788,79 e
relativamente alle spese di CTU di euro 1.148,26 (50%) in favore degli eredi di Alessi Salvatore;

RITENUTO che ricorrono i presupposti di cui all’art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs.
N.267/2000 per procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio delle spese legali e di
CTU;

CONSIDERATO il parere di regolarità tecnico ed il parere di regolarità contabile dei responsabili
d’Area, entrambi favorevoli;
Tutto ciò premesso e considerato,
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ESPRIME
-

Limitatamente alle proprie competenze, PARERE FAVOREVOLE, al riconoscimento e
relativo finanziamento, ai sensi dell’art. 194 lettera a), del debito fuori bilancio della
proposta in oggetto, per “Spese legali e di CTU di cui alla sentenza Tar n. 2097/2018 e
alla sentenza Corte di Appello n.157/2019 in favore dei Sigg. Sorce Maria, Alessi
Angelo e Alessi Pasquale Mario n.q eredi del Sig. Alessi Salvatore”
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IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
INVITA
L’ENTE
a) Ai sensi dell’art. 227 del Tuel ad inviare la delibera di approvazione del riconoscimento
del debito fuori bilancio in argomento, alla sezione Enti Locali della Corte dei Conti;
Ed ancora,
IL COLLEGIO RILEVA AI SENSI DELL’ART.239 DEL T.U.E.L.
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-

Che il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio (disciplinato
dall'articolo 194 Tuel) fa capo al responsabile della spesa, mentre compete al Consiglio
dell'Ente la sua approvazione. Con apposita delibera il Consiglio infatti accerta o autorizza
la riconducibilità del debito in una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della
formazione del debito e le eventuali responsabilità personali di funzionari o amministratori,
individuando, infine, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento; Pertanto, il
valore della deliberazione consiliare è quello di ricondurre al sistema di bilancio un
fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso. Spetta, inoltre, al
Consiglio comunale l’accertamento delle cause che hanno originato il debito al di fuori della
necessaria copertura di bilancio sin dalla fase del rischio ovvero quella precedente della sua
maturazione, al fine di stabilire le eventuali responsabilità amministrative in capo ai soggetti
tenuti ad effettuare tale ricognizione non avvenuta. Orbene, tale funzione di accertamento,
da parte dell’organo consiliare, è rafforzata dalla previsione dell’invio alla Procura regionale
della Corte dei conti (art.23, comma5, Legge n. 289/2002) delle delibere di riconoscimento
di debito fuori bilancio;

-

Che la non corretta contabilizzazione dei debiti fuori bilancio da parte dell’Ente locale che,
ha proceduto a cumulare il riconoscimento del debito in oggetto in Consiglio Comunale nel
2019, debito discendente da sentenza n.2097/2018, notificata il 15-10-2018 al Comune,
determina elusione ai vincoli di finanza pubblica e una non corretta determinazione del
risultato nell’esercizio di competenza attraverso un minor impatto del debito.
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Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto viene chiuso alle ore 12:00 e viene trasmesso al
Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale, al Dirigente Responsabile
del servizio finanziario dell’Ente.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
F.to Dott. Calogero Greco – Presidente
F.to Dott.ssa Giovanna Iacono – Componente

Comune di Mussomeli - Prov. di CL prot. 0021113 del 19-11-2019 in arrivo

F.to Dott. Filippo Picone - Componente
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