COMUNE DI MONTESE
PROVINCIA DI MODENA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 4
Data 20/04/2016

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio
Comunale ad oggetto: "Riconoscimento di debito fuori bilancio.
Provvedimenti"

Il sottoscritto Matteo Cuoghi, Revisore unico, nominato con atto Consiliare n. 30 del
11/06/2015, esaminata la proposta di deliberazione di Giunta Comunale convocato per
il giorno 26 Aprile 2016 avente ad oggetto tra gli altri " Riconoscimento di debito fuori
bilancio. ProvvedimentP'
visto:

l'art. 193 del TUEL, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;
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:
o sentenze esecutive;
o 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;
o ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei
servizi pubblici locali;
o procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica
utilità;
o 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;
l'art. 239 il primo comma lett. b) n. del TUEL il quale prevede il parere su proposte
di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
il Regolamento di contabilità;
rilevato che:

i debiti fuori bilancio ammontanti ad € 13.240,24 che si sottopone all'approvazione

del Consiglio Comunale trovano capienza nelle risorse ordinarie di parte corrente e

più precisamente negli stanziamenti di cui alla MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e

generali, di gestione PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali , senza dover ricorrere né a indebitamento né ad alienazioni;

il riconoscimento di tali debiti rispetta i principi contabili e le norme di legge;
considerato:
il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile
esprime
limitatamente alle proprie competenze parere favorevole al riconoscimento dei debiti
fuori bilancio per un ammontare complessivo di € 13.240,24 ed invita l'Ente ai sensi
dell'art 23, comma 5, della legge 289/2002 ad inviare le delibere recanti il
riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla procura della Corte dei Conti.
Il Revisore
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