COMUNE DI VENAFRO
Provincia di ISERNIA
L’ORGANO DI REVISIONE
VERBALE N.12 DEL 20/12/2021
OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del
20/12/2021 avente ad oggetto: “ Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194,
comma 1, lett. a) del D.lgs n.267/2000: Sentenze emesse dalla Corte di Appello di Campobasso
in data 04/02/2020, , nn. 43/2020 (R.G. n. 288/2017) 44/2020 (R.G. n. 10/2018), 45/2020 (R.G.
n.12/2018), 47/2020 (R.G. n. 289/2017), 48/2020 (R.G. n. 11/2018) e 49/2020 (R.G. n.
13/2018). Determinazioni.
Il giorno 20 dicembre 2021, il sottoscritto Dott. Giovanni Monti, organo di revisione economicofinanziaria del Comune di Venafro, nominato con delibera consiliare n. 29 del 09/09/2021, alle
ore 14.00 presso il proprio studio, ha proceduto alla verifica della documentazione relativa alla
proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1, lett. a) del
D.lgs 267/2000, di cui alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del
20/12/2021 avente ad oggetto: “ Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194,
comma 1, lett. a) del D.lgs n.267/2000: Sentenze emesse dalla Corte di Appello di Campobasso
in data 04/02/2020, n. 43/2020 (R.G. n. 288/2017) 44/2020 (R.G. n. 10/2018), 45/2020 (R.G.
n.12/2018), 47/2020 (R.G. n. 289/2017), 48/2020 (R.G. n. 11/2018) e 49/2020 (R.G. n.
13/2018). Determinazioni.

L’Organo di revisione
Premesso che:
 con delibera di Consiglio n. 18 del 21/05/2021 è stato approvato il bilancio di previsione
2021-2023 e relativi allegati;
 con la proposta di delibera in oggetto, si intende procedere al riconoscimento dei debiti fuori
bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs 267/2000 per l’importo di euro
443.452,54, derivante dalle sentenze emesse dalla Corte di Appello di Campobasso in data
04/02/2020, n. 43/2020 (R.G. n. 288/2017) 44/2020 (R.G. n. 10/2018), 45/2020 (R.G.
n.12/2018), 47/2020 (R.G. n. 289/2017), 48/2020 (R.G. n. 11/2018) e 49/2020 (R.G. n.
13/2018), nonché dagli atti di precetto emessi in esecuzione della citata sentenza della
Corte d’Appello di Campobasso n. 45/2020 del 14/02/2020,
Esaminata la documentazione trasmessa dall’Ente al Revisore relativa alla proposta di delibera
n.59 del 20/12/2021,
Richiamato l’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. che, in materia di
riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, prevede: “Con deliberazione consiliare di
cui all’art. 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”;
Considerato che la fattispecie di spesa è riconducibile nella disposizione di cui all’art. 194,
comma 1, lett. a) del D.Lgs.n.267/2000 e che gli enti, in presenza dei presupposti devono
adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, al fine di
evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente;
Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori
bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi

richiamati nella proposta di delibera di cui in oggetto, al fine di predisporre atti idonei a garantire
la loro copertura finanziaria;
Atteso che avverso le citate sentenze emesse dalla Corte d’Appello di Campobasso sono
pendenti i ricorsi innanzi alla suprema Corte di Cassazione e che il riconoscimento della
legittimità del debito derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa
e non esclude ammissibilità dell’impugnazione;
Accertato che le risorse per il finanziamento del debito fuori bilancio sopra descritto, pari
complessivamente ad euro 443.452,54, trovano copertura finanziaria mediante apposizione di
vincolo sul capitolo 1248 classificazione 1.10.02.04.001 del bilancio di previsione 2021/2023
con le seguenti modalità:
anno 2021: € 153.188,98
anno 2022: € 156.900,00
anno 2023: € 156.900,00
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile prescritti dall’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.,
come modificato dal D.L.n.174/2012, convertito nella L.n.213/2012;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Revisore
in ossequio al dettato normativo di cui all’art. 194 comma 1) del D.Lgs 267/2000, che disciplina
il trattamento dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a)

ESPRIME
per quanto di propria competenza, parere favorevole al riconoscimento di legittimità del debito
oggetto della presente proposta in quanto riconducibile al disposto normativo di cui all’art. 194
c.1 lett a) del TUEL.
Per quanto attiene alla modalità di copertura prevista nella presente proposta, su tre esercizi
finanziari, il sottoscritto revisore rileva che la possibilità relativa ad un piano di rateizzazione su
tre esercizi, prevista dall’art. 194 c.2 del TUEL, attiene al pagamento del debito e non
all’imputazione dello stesso in bilancio, invita pertanto l’Ente a fare il possibile per dare al debito
copertura finanziaria nel più breve tempo possibile.

Termoli, 20/12/2021
Il Revisore dei Conti
Dott. Giovanni Monti

