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COMUNE DI OROTELLI
Provincia di Nuoro
UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale N. 12 del 19/07/2022
OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Debiti fuori bilancio. Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli
articoli 193 e 194 del d.lgs. n. 267/2000. Variazione di bilancio.”
IL REVISORE DEI CONTI
VISTI:
− l'art.191 del Tuel, il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste
l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria;
− 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 Tuel, il quale prevede che l’Organo Consiliare provveda all’eventuale riconoscimento
di debiti fuori bilancio se esistenti e al loro finanziamento;
− l’art. 239 primo comma lett.b) n.6 del Tuel, il quale prevede l’espressione del parere dell’Organo di
Revisione sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
− il regolamento Comunale di contabilità;
ESAMINATA
la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale avente per
oggetto: “Debiti fuori bilancio. Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi
degli articoli 193 e 194 del d.lgs. n. 267/2000. Variazione di bilancio.”, con la quale si propone il
riconoscimento di un debito fuori bilancio dell’ammontare complessivo di € 6.504,81 derivante da
verso la società partecipata Abbanoa Spa per il quale si rinvia ai documenti allegati alla proposta di
delibera e a quanto attestato nel parere del Responsabile del Servizio Tecnico: “Trattasi di fatture a
saldo riferite a diverse utenze comunali, nonché di una fattura che è stata contestata, per la quale è
stata presentata istanza di prescrizione parzialmente accolta”.
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CONSIDERATI
− i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di Servizio ai sensi
dell’art.49, comma 1 del D.lgs.267/2000;
CONSIDERATO CHE:
− la tipologia di debito fuori bilancio ricade nella fattispecie prevista dall’art.194 lett. e) del Tuel;
− la proposta di deliberazione in esame trova la copertura nel bilancio di previsione 2022/2024
annualità 2022 mediante la quota libera dell’Avanzo di Amministrazione, come da apposita
variazione contestualmente predisposta dagli uffici;
− la regolarità amministrativa del riconoscimento dei debiti fuori bilancio in oggetto è contemplata
dall’art.194 del D.lgs. 267/2000;
− la regolarità finanziaria e contabile del riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono corrette sotto il
profilo normativo e rientrano in quelle di cui agli artt. 191 e 193 del D.lgs. 267/2000;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000
ESPRIME
limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole al riconoscimento, ai sensi dell’art. 194,
comma 1 lettera e) del Tuel, e relativo finanziamento di tale debito fuori bilancio.
INVITA
l’Ente a trasmettere copia della deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla
competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti.
INVITA
altresì, i Responsabili di Servizio, a rispettare le procedure di impegno di spesa previste dalla
normativa in materia onde evitare il sorgere di debiti fuori bilancio.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Simonetta Sirca

