ORGANO DI REVISIONE
C o m u n e d i Oristano
Provincia di Oristano
Verbale n. 05 del 26/04/2022
Parere sulla proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio
L’anno 2022, il giorno 26 del mese di Aprile si è riunito il Collegio dei
Revisori nelle persone di
Dott. Marco Atzei,

Dott.ssa Tiziana Sanna, Dott. Carmine Mannea e

al fine di esprimere il parere in merito alla proposta di

riconoscimento di debiti fuori bilancio richiesto tramite PEC in data
06/04/2022. con integrazione documentale in date successive,
Visti:
-

la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale Nr. 1650 del
31/03/2022, avente ad oggetto: “Riconoscimento debiti fuori bilancio
derivanti da sentenze esecutive - art. 194 lett. A) del d. Lgs. N.267/2000.
Sentenza n. 137/2022” ,

-

la sentenza del Giudice Onorario del Tribunale di Oristano n. 137/2022
del 10/03/2022 che condanna il Comune al risarcimento di un danno
pari a euro 2.495,77 oltre alla rifusione delle spese di giudizio,

-

la polizza di assicurazione per responsabilità civile generale verso terzi
stipulata con LLOYD’S Assicurazioni in data 30/04/2018 e attiva alla
data di avvenimento del sinistro;

Preso atto della nota mail sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio
derivanti da sentenze esecutive, del legale della Compagnia di Assicurazione,
Avv. Anna Maria Marrosu, del 14/03/2022;
Visto il bilancio di previsione 2022/2024 approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 11 del 22/02/2022;
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 che, stanti alla relazione del legale, trattasi di debito derivante da
sentenza esecutiva per la quale si ritiene che non vi siano i presupposti per
ricorrere in appello e pertanto risulta necessario procedere al pagamento delle
somme;

Preso atto altresì che l’importo del debito derivante dalla sentenza eccede la
quota in autoassicurazione a carico dell’Ente prevista dalla polizza;
Dato atto che trattasi di debito rientrante 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 2022, 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, limitatamente ad euro
2.500,00, pari alla quota di autoassicurazione.
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, 26/04/2022
Il Collegio dei Revisori
Firmato digitalmente
Dott.ssa Tiziana Sanna
Dott. Carmine Mannea
Dott. Marco Atzei

