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COMUNE DI AULLA
Provincia di Massa Carrara

OGGETTO: Parere su Bozza di deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri spettanti al C.C.) 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 pervenuto dal Tribunale di Massa in data 25/02/2016, non opposto dal Comune di Aulla, con
il quale il ricorrente C.P. COSTRUZIONI di CARIATI PIERINO chiede il pagamento di una somma
complessivamente quantificata in € 21.941,73;
la variazione di bilancio conseguente al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui sopra, che
prevede a copertura l’utilizzo, per € 21.941,00, 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 il debito in questione trae origine da lavori pubblici di somma urgenza per i quali non é stato rispettato il
corretto iter previsto dall’art. 191, comma 3, del d.lgs n. 267/2000;
che dalla relazione descrittiva a firma dei funzionari comunali Geom. Gnetti e Geom. Marcelli si rileva che
dall’esecuzione dei lavori di cui sopra è quantificabile un arricchimento per il Comune pari a complessivi €
20.570,71, importo leggermente inferiore all’ammontare del debito di cui viene proposto il riconoscimento;
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;
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;
esprime altresì PARERE FAVOREVOLE alla variazione di bilancio proposta.
ricorda che è necessario trasmettere alla Corte dei Conti le delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
raccomanda, nel caso dovessero ripresentarsi lavori di somma urgenza, il rigoroso rispetto della tempistica e dei
contenuti della norma di cui all’art. 191, comma 3 del d. lgs. N. 267/2000.
Livorno, 6 aprile 2017
Il Revisore dei Conti
Massimo Minghi

