Massignan Dott. Enzo

Revisore dei Conti del Comune di Iseo - BS
Comune di ISEO (BS)
Organo di Revisione Economico Finanziaria
PARERE sul riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio
Il sottoscritto Massignan Enzo, Revisore dei Conti del Comune di ISEO, nell’ambito delle
proprie competenze assegnate dall’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e dal
regolamento di contabilità vigente, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 194, comma 1,
lettera a) del T.U. 2000 n. 267, procede all’esame della richiesta di parere su proposta di
riconoscimento di debito fuori bilancio.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente;
Visto l’art. 194 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, TUEL;
Vista la proposta delibera di Consiglio n. 29 in previsione per il 27/07/2020 e la connessa
documentazione;
Preso atto dell’attestazione del Responsabile del Settore Ufficio Tecnico, Arch Nadia
Bombardieri del 20/07/2020 nella quale viene segnalato il debito fuori bilancio relativo al
rimborso spese disposto con sentenza del TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia n.
549 del 17/07/2020 REG. PROV. COLL. relativa al Ricorso n. 593/2019 che condanna il
Comune di Iseo al pagamento delle spese della fase di merito in ragione di € 3.500,00 oltre IVA,
CPA e accessori di legge. L’importo complessivo del debito di € 4.186,00 è stato desunto dalla
nota spese trasmessa dall’avvocato dei ricorrenti Dott. Lo Presti
L’art. 194 del Tuel disciplina l’ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio,
ossia delle obbligazioni derivanti da sentenze esecutive.
Il Comune di ISEO ha la necessità di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi
del TUEL, art. 194, comma 1, lett. a), causa l’intervenuta sentenza esecutiva, per la somma
complessiva di Euro 4.186,00. Il Comune di ISEO ha utilizzato l’avanzo accantonato al Fondo
per il contenzioso a copertura del debito fuori bilancio di Euro 4.186,00. La variazione è stata
inserita nella Missione 9 – sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell’ambiente, Titolo 1 –
spese correnti e Programma 2 – tutela e valorizzazione recupero ambientale di Euro 4.186,00.
CONCLUSIONI
Tenuto conto di quanto sopra esposto e del parere di regolarità tecnica e contabile, il Revisore
esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale al
riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio in relazione alla sentenza del TAR per la
Lombardia, sezione staccata di Brescia n. 549 del 17/07/2020 .
INVITA il Responsabile dei Servizi Generali dell’Ente, ai sensi dell’art. 23 comma 5, della legge
27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori
bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti Regione Lombardia.
Iseo, 24 luglio 2020
Il Revisore dei Conti
(Massignan Dott. Enzo)
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