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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 al decreto
ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Pontremoli n° 6/2017 del 13.01.2017, dichiarato esecutivo in
data 07.04.17 e munito di formula esecutiva in data 20.04.17, con il quale al Comune di Aulla è stato
ingiunto di pagare alla FONY DI FREGOSI GIUSEPPE E FASANI GIORGIO SNC la somma di € 4.001,60 per
mancato pagamento di una fattura per lavori, oltre spese legali; a tale somma devono aggiungersi le
spese relative a conseguente atto di precetto notificato in data 14.11.2017 e così per un complessivo
importo di € 5.280,48;
la variazione di bilancio (all. B della bozza di delibera) conseguente al riconoscimento del debito fuori
bilancio di cui sopra, che prevede a copertura lo svincolo, per € 5.280,48, di parte dell’ Avanzo vincolato
relativo all’anno 2016 nel “Fondo rischi contenzioso”.

rilevato che
Dalla relazione del Dirigente !° e 2° settore (All. A/1 e A/2 allegati alla proposta di delibera) emerge quanto
segue:
-

-

in riferimento ai lavori in argomento fu adottata la determinazione del 2° settore n. 236 del 28.02.2014
di impegno e affidamento lavori alla ditta Fony, sulla quale venne dato parere di regolarità contabile
negativo;
viene attestato dallo stesso Dirigente che i lavori sono stati realizzati, che vi è stato arricchimento per
l’Ente, che ricorre l’utilità pubblica e che è relativa a funzioni e servizi di competenza del Comune;
che il decreto ingiuntivo presentato dalla Fony non veniva opposto e ciononostante nemmeno si è dato
corso al pagamento;
Osserva che

-

nella fattispecie l’acquisizione dei servizi è avvenuta in violazione delle regole previste dai commi 1,2 e 3
dell’art. 191 del Tuel;
fino ad oggi il Dirigente 1° e 2° settore ha costantemente dichiarato l’inesistenza di debiti fuori bilancio,
attestazione che appare non coerente con quanto affermato nella relazione di cui sopra;
non essendosi opposto al decreto ingiuntivo in argomento, il Comune di Aulla avrebbe dovuto almeno in
tale circostanza procedere al riconoscimento del debito e, conseguentemente, provvedere al
pagamento nei termini, evitando in tal modo le ulteriori spese relative all’atto di precetto;
Preso atto:

che tale debito deriva da sentenza esecutiva, che deve essere riconosciuto ai sensi della lettera a) dell’art. 194
Tuel;
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che nel testo della proposta di delibera si rileva che il debito fuori bilancio in argomento trova integrale
copertura svincolando una parte della quota accantonata nel risultato di amministrazione vincolato del
rendiconto di gestione 2016, nel “Fondo rischi contenzioso” e applicarla al bilancio di previsione 2017;
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;
ritiene che il riconoscimento debba avvenire fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità;
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

