
COMUNE DI .VALLEDORIA. 

PROVINCIA DI SASSARI 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
Verbale n. 03 
 
Data 30/01/2017 

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad 
oggetto: DEBITI FUORI BILANCIO DELL’IMPORTO DI EURO 44.186,97 - 
RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI 
SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000 

 
 
 
L’anno 2017, il giorno  30 del mese di Gennaio, alle ore 09:30, l’organo di revisione economico finanziaria ha 
esaminato la documentazione necessaria per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di 
deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 e n° 9 del 25/1/2017 avente ad oggetto: DEBITI FUORI BILANCIO 
DELL’IMPORTO DI EURO 44.186,97 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ E PROVVEDIMENTO DI 
RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 26720/00 
 
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e relativi 
provvedimenti; 
 
Richiamate le norme contenute nel Titolo VII del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’articolo 194; 
 
Esaminata la proposta in oggetto con la quale viene disposto il riconoscimento di legittimità di  debiti fuori 
bilancio per Euro 44.186,97 derivante da Sentenza esecutiva nella causa Comune/Giovanna Pala; 
 
€ Atteso che il finanziamento dei debiti fuori bilancio viene garantita con mezzi ordinari e che le relative 
risorse saranno stanziate nel bilancio di previsione 2017/2019 in fase di approvazione; 
 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali; 
 

VISTO 
 
L’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l’organo consiliare, con deliberazione relativa alla 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con 
diversa periodicità stabilita nel regolamento dell’ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti 
da: 

a) sentenze esecutive; 
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti 

da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio 
ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali; 
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; 
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall’art. 191, commi 1, 2  e 3, nei 

limiti dell’utilità ed arricchimento dell’ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza; 
 
Considerato che sono pervenute comunicazioni indicanti situazioni debitorie fuori bilancio da riconoscere ai 
sensi dell’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, con documentazione istruttoria collazionata nel fascicolo allegato 
alla presente ed elencati alla lettera A); 
 
in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue: 

 
- Analizzate le risorse finanziarie e patrimoniali dell’ente nonché l’andamento della gestione corrente e 

rilevata la possibilità di ripianare i debiti fuori bilancio con i mezzi ordinari dell’Ente; 
 



Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

ESPRIME 
 
parere    FAVOREVOLE         sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Ai fini della valutazione della congruità dello stanziamento dell’apposito Fondo Rischi 
 

SI RACCOMANDA 
 

- di avviare con la massima sollecitudine una ricognizione complessiva sulle cause in corso fornendo 
apposito riscontro circa l’esistenza di passività potenziali con particolare riferimento alle spese legali 
ed agli esiti delle cause pendenti in capo all’Ente; 

- di adottare ogni misura procedimentale, organizzativa e gestionale necessaria ad evitare che il 
conferimento di incarichi legali avvenga senza la contestuale assunzione dei corrispondenti impegni 
di spesa e nel rispetto delle procedure comparative nonché a vigilare sulla correttezza dell’azione 
amministrativa. 

            
La seduta si è conclusa alle ore 10:00 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

L’organo di revisione economico-finanziaria 
 

Dott. Roberto Putzu

 


