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COMUNE DI AULLA
Provincia di Massa Carrara

OGGETTO: Parere su Bozza di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Riconoscimento debiti
fuori bilancio” e consequenziale “Variazione al bilancio di previsione anno 2017”.
Il sottoscritto Massimo Minghi, Revisore dei Conti del Comune di Aulla (MS), premesso che gli è stato chiesto di
esprimere un parere (ex art. 239 Tuel) sulla bozza di deliberazione in oggetto, concernente:
il riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194, 1° comma lettera a), in riferimento alla sentenza del
Tribunale di Massa n° 703/2017 pubblicata in data 11/09/2017, con la quale il Comune di Aulla si è visto
respingere l’opposizione al decreto ingiuntivo (n°830/2015 Trib. Massa) e quindi condannato al
pagamento delle spese di giudizio a favore di CARLINI VALDA di una somma complessivamente
quantificata in € 4.523,27;
la variazione di bilancio (all. B della bozza di delibera) conseguente al riconoscimento del debito fuori
bilancio di cui sopra, che prevede a copertura l’utilizzo, per € 4.523,27, di parte del “Fondo rischi
contenzioso”.

Preso atto:
che tale debito deriva da sentenza esecutiva, che deve essere riconosciuto ai sensi della lettera a) dell’art. 194
Tuel;
che nel testo della proposta di delibera si rileva che il debito fuori bilancio in argomento trova integrale
copertura con utilizzo di parte del Fondo contenzioso;
dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel;

che dal prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato D alla bozza di delibera)
risultano rispettate le norme sul “pareggio di bilancio”;
del rispetto del pareggio di Bilancio previsionale (All. C alla bozza delibera);
Per quanto sopra esposto il Revisore
limitatamente alle proprie competenze, esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 239, comma 1) lettera b)
Numeri 2 e 6 all’adozione dell’atto in rassegna, sia per il riconoscimento del debito fuori bilancio che per la
variazione di bilancio conseguente;
ricorda che è necessario trasmettere alla Corte dei Conti le delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Livorno, 25 novembre 2017
Il Revisore dei Conti
Massimo Minghi

