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Verbale n. 64 del 13-11-2019
L'anno 2019 il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 12:00 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.66 del 15.10.2019,
avente per oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’Art. 194 comma
1 lettera a) del D. Lgs 267/2000, relativo a “ Spese di giudizio in favore dell’Avv. Antonio
Culora – Sentenza n. 396/2019 della Corte di Appello”.

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;
COMUNE DI MUSSOMELI (CL) – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

-

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. 396/2019 della Corte di Appello di Caltanissetta in accoglimento
dell’Appello proposto da Maugeri Santo in parziale riforma della sentenza ha condannato il
Comune:
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- alla rifusione in favore dell’appellante delle spese di giudizio di I^ grado che si liquidano in
complessivi 2.220,00 di cui 220,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa se dovute,
da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario per euro 3.138,24;
- alla rifusione delle spese del grado di appello liquidate in € 2.150,00 oltre 15% a titolo di
rimborso forfettario, iva e cpa se dovute, con distrazione a favore dell’avv. Antonio A. Culora
per euro 3.137,11;
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 6.275,35 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;

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;
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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 di giudizio in favore dell’Avv. Antonio Culora – Sentenza n. 396/2019 della Corte di
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Appello” per la somma complessiva di € 6.275,35, fatta salva la verifica delle eventuali
responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa.
Ed ancora,
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;
Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto viene chiuso alle ore 12:30 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
F.to Dott. Filippo Picone - Componente
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