ORGANO DI REVISIONE
Comune di Oristano
Provincia di Oristano
Verbale n. 37 del 27/12/2021
Parere sulla proposta di riconoscimento debiti fuori
bilancio
L’anno 2021, il giorno 27 del mese di dicembre si è riunito il Collegio
dei Revisori nelle persone di Dott.ssa Tiziana Sanna, Dott. Carmine
Mannea e Dott. Marco Atzei, al fine di esprimere il parere in merito alla
proposta di riconoscimento di debiti fuori bilancio, richiesto tramite PEC
in data 17/12/2021.
Visti:
- La proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale Nr. 6751 del

15/12/2021, avente ad oggetto: “Riconoscimento debiti fuori bilancio
derivanti da sentenze esecutive - art. 194 lett. A) del d. Lgs. N.267/2000.
Sentenza n. 189/2021.”
- La sentenza del GdP n.189, del

27/07/2021 e la richiesta di

pagamento delle somme per spese di giustizia pari a € 261.86;
Preso atto della nota, pervenuta via mail in data 07/12/2021, del legale
dell’Ente,

Avv.

Paola

Massidda,

recante

considerazioni

circa

i

rischi/benefici derivanti dall’eventuale proposizione d’ appello;
Visto l’art. 239 del D. Lgs. N. 267/2000;
Visti gli artt. 193 e 194 del D. Lgs. N. 267/2000;
Visto il regolamento di contabilità;
Preso atto della proposta, con la quale l’Ente evidenzia, al fine di evitare
atti di precetto, con aggravio di spese, l’opportunità di procedere al
riconoscimento del debito fuori bilancio e alla conseguente liquidazione
della somma di €. 261.86;
Dato atto che trattasi di debiti rientranti nella fattispecie di cui alla lett.
a) dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
espressi

ai

sensi

dell’art.

49

del

D.Lgs

267/2000

e

ss.mm.ii.,

rispettivamente, del Segretario Generale Dott. Giovanni Mario Basolu e
dal Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle risorse e servizi
culturali Dr.ssa Maria Rimedia Chergia;
Considerato che i suddetti debiti saranno finanziati con somme già
stanziate nel bilancio di competenza 2021, al capitolo 984, Spese Legali,
Resistenza in Giudizio, Arbitraggi e Risarcimenti e non occorre pertanto
provvedere a variazioni di bilancio;
esprime
parere favorevole al riconoscimento dei debiti derivanti da sentenze
esecutive, di cui alla lett. a) dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000, pari a
euro 261,86.
Il Collegio ricorda che ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 le
delibere relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio dovranno
essere trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti.
Oristano, 27/12/2021
Il Collegio dei Revisori
Firmato digitalmente
Dott.ssa Tiziana Sanna
Dott. Carmine Mannea
Dott. Marco Atzei

