Parere del Revisore Unico sulla proposta di delibera al Consiglio Comunale nr. 17 del 08/04/2020 ad
oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera E) per
intervento di sanificazione della sede municipale”
Verbale n. _ 07 _ del _ 06/05/2020 _
Il sottoscritto Silvano Finotti, Revisore Unico del Comune di Pederobba nominato con delibera consigliare nr
46 del 22/11/2018,
Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 6) del D.Lgs. n. 267/2000
sulla proposta di delibera al Consiglio Comunale nr. 17 del 08/04/2020 ad oggetto: “Riconoscimento debito
fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera E) per intervento di sanificazione della sede
municipale”;
Letto il D.Lgs. n. 267/2000 articolo 194 comma 1) che così recita:
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai
regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono 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.
Premesso che
- Il Comune di Pederobba nella gestione dell’emergenza COVID19 ha dovuto sostenere spese di
sanificazione degli uffici dei Servizi Sociali, Polizia Municipale e della Protezione Civile quantificabile in
€ 850,00.
- Che tale intervento effettuato in via d’urgenza è stato effettuato senza l’idonea copertura di spesa e
pertanto in assenza del relativo impegno.
- Che il debito riveste in ogni caso le caratteristiche di essere certo, liquido ed esigibile
Considerato che i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti
locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di
adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando,
se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio
insorti;

Verificato che è stata acquisita la relazione dell’ufficio tecnico lavori pubblici e che si provvede alla copertura
della spesa nel seguente modo:

Rilevato che con la proposta di deliberazione consiliare n. 17/2020, per la quale sono stati acquisiti i pareri
favorevoli espressi dal Responsabile LL.PP e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in
ordine alla regolarità tecnica per quanto ciascuno di propria competenza e dal Responsabile del Servizio
Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000:
▪ sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal vigente ordinamento
contabile;
▪ si producono effetti nella parte corrente;
▪ è mantenuto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Visti:
▪ l'art.23, comma 5, della Legge 27.12.2002 secondo cui "I provvedimenti di riconoscimento di debito
posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei
Conti";
▪ l'articolo 15 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 secondo cui per amministrazioni
pubbliche si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le province, i comuni;
esprime
parere favorevole alla proposta di delibera consigliare n. 17 del 08/04/2020 ad oggetto: “Riconoscimento
debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera E) per intervento di sanificazione della sede
municipale”;
raccomanda agli uffici l’esigenza di monitorare e seguire attentamente la procedura di spesa come previsto
dall’articolo 183 e seguenti del TUEL, pur anche se in fase di emergenza;
invita l’amministrazione a trasmette la deliberazione consigliare di riconoscimento del debito fuori bilancio alla
Procura Regionale della Corte di Conti.
Porto Tolle, 06/05/2020
Il Revisore Unico
Dott. Silvano Finotti

