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Verbale n.16/2022 del 22/07/2022

PARERE DEL REVISORE UNICO
SUL RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO

L’anno 2022 il giorno 22 del mese di luglio 2022, presso il proprio studio in Torino Corso Luigi Einaudi 53,
la sottoscritta dottssa Maria Carmela Ceravolo, revisore dei conti del suddetto Comune, nominata per il
triennio 01.01.2021-31.12.2023 con delibera dell’organ0 consiliare n.34 del 30 dicembre 2020, esecutiva a
sensi di legge,
PREMESSO
di avere ricevuto con e-mail del Responsabile del sevizio ﬁnanziario dott.Giogio Gambera in data 14 luglio
2022 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Riconoscimento legittimitd
debiti fzzori bilancio (articolo 194, comma 1, lettera e), d.lgs.267/2000) ” unitamente alla Relazione
istruttoria per il riconoscimento di debiti fuori bilancio dell’Ufﬁcio ﬁnanziario e alla Relazione istruttoria per
il riconoscimento di debiti fuori bilancio dell’ufﬁcio amministrativo;
procede da remoto alla veriﬁca della documentazione trasmessa al ﬁne del rilascio del parere, in
collegamento telefonico con il responsabile del servizio ﬁnanziario dott.Giorgio Gambera.
*=l=* *** ***

I1 Revisore,
VISTA
la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Riconoscimento legittimitﬁl debiti
fuori bilancio (articolo 194, comma 1, lettera e), a'.lgs.267/2000) ”
CONSIDERATO
che nella sopra indicata proposta di deliberazione:
3
I
a) Viene dato atto della sussistenza di due debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell articolo 194,
comma 1, lettera e), del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, riferiti:
- alle spese indicate nella relazione del Responsabile del servizio ﬁnanziario allegata, relative alla
fornitura di energia elettrica per le utenze comunali anni 2018 — 2019 erogata dal Servizio Elettrico
Nazionale — Servizio di maggior tutela, fatturate in quegli anni ma riﬁutate sistematicamente
dall’amministrazione in mancanza del dettaglio della fatturazione, e pari a totali euro 18.707,20;
- alle spese indicate nella relazione del Responsabile del servizio amministrativo allegata, a seguito
dell’emissione di buoni spesa alimentari aggiuntivi rispetto alla disponibilité dell’impegno iniziale, per
mero errore materiale (debiti nei confronti di fornitori diversi), pari a totali euro 2.111,10;
b) viene riconosciuta la legittimito dei debitifuori bilancio dz‘ cui sopra, per un importo complessivo pari a
6' 20.8]8,30, considerato che rientrano entrambi nella tipologia prevista dalla lettera e) dell ’art.194,
comma 1, del TUEL 267/2000;
RICHIAMATI
l’a1't. 194 del TUEL il quale dispone che si provveda all’eventuale riconoscimento con deliberazione
consiliare di debiti fuori bilancio, se esistenti, derivanti da:
a) sentenze esecutive;
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b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti
da statuto, convenzione 0 atti costitutivi, purché sia stato rispettato 1'obbligo di pareggio del bilancio di
cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di societa di
capitali costituite per 1'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative 0 di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'a1ticolo 191,
nei limiti degli accertati e dimostrati utilita ed arricchimento per l'ente, nell’ambito dell'espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza;
1’art. 239, comma 1, lett.b), n.6, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il parere de1l’Organo di
revisione contabile su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
ESAMINATE

le ragioni esposte dai Responsabili del settore ﬁnanziario e del settore amministrativo nell’ambito delle
rispettive relazioni allegate alla proposta di deliberazione in questione, nell’ambito delle quali risulta
accertata l’utilita e l’arricchimento derivante dal1’Ente dall’acquisizione dei servizi per i quali si propone il
riconoscimento di legittimita dei debiti fuori bilancio, cosi come richiesto dall’art. 194, 1° comma, lettera e),
del D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO

che il ﬁnanziamento delle spese derivanti dal riconoscimento dei debiti di cui sopra risulta assiourato
dall’applicazione di quote disponibili dell’avanzo di amministrazione accertato con il conto consuntivo 2021
e ricompreso nelle variazioni di bilancio predisposte per l’assestamento del bilancio, proposto al Consiglio
Comunale nella stessa sessione in cui verra preso in considerazione il presente riconoscimento;
ACCERTATO ALTRESI’ CHE

non sono normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria e in
generale i maggiori esborsi conseguenti a ritardato pagamento di forniture in quanto nessuna utilita e
arricchimento consegue al1'ente, in capo al quale viene invece posto un danno patrimoniale del quale devono
rispondere coloro che con il loro comportamento lo hanno determinate;
qualora l’obbligazione degli interessi o dei maggiori esborsi scaturisse dal mancato pagamento di un credito
ceito, liquido ed esigibile del creditore, l’ente debitore dovra veriﬁcare la fondatezza e la correttezza delle
richieste della parte privata, valutando, eventualmente, l’opportunita di giungere ad un accordo transattivo in
cui dovranno, ovviamente, essere ben chiare le reciproche concessioni (cod. civ., art. 1965);
VISTI
i pareri espressi, ai sensi dell’a1t.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, di regolarita tecnica dei Responsabili
del servizio ﬁnanziario e del servizio amministrativo e di regolarita contabile del Responsabile del servizio
ﬁnanziario, relativi ai debiti fuori bilancio in esame nelle rispettive relazioni;
tutto cio premesso, riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati, il sottoscritto Revisore
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ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. n.267 del 18 Agosto
2000, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Riconoscimento legittimitiw
debitifuori bilancio (articolo J94, comma 1, lettera e), d.lgs.267/2000) ”
INVITA
l'Ente ad inviare la deliberazione del Consiglio Comunale alla Prooura della Corte dei Conti per gli
adempimenti di competenza.

Torino, li 22 luglio 2022

Il Rev_isore
Dr.ssa Ce
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