
COMUNE DI AVEZZANO COLLEGIO DEI REVISORI

 
           PARERE SU DEBITI FUORI BILANCIO 

(art. 194 D.Lgs. n. 267/2000) 
 

Esercizio 2016              Data  12 febbraio 2016 
 

VERBALE N. 1 
 
Il giorno 12 del mese di Febbraio dell’anno 2016, si è riunito il Collegio dei Revisori dei 
Conti, presenti i componenti Sig.ri: 
- Maurizio Bucci   Presidente; 
- Costantino Candeloro  Sindaco Revisore; 
- Marina Sorella    Sindaco Revisore. 
 
richiesta del parere di cui sopra in relazione alla proposta di deliberazione del Consiglio 
Comunale con delibera di G.C. n. 327 del 22/12/2015 avente ad oggetto: 
 
 
“(RGAL 103/10 E 46/10) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DI DEBITI 
FUORI BILANCIO PER OBBLIGAZIONI GIUDIZIALI (SPESE DI LITE) 
CONSEGUENTI A SENT. COMMISSARIO USI CIVICI ABRUZZO E 
TRIBUNALE DI AVEZZANO. 

 

V I S T A 

- la documentazione consegnata dall'Amministrazione Comunale di Avezzano composta 
dalla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale effettuata con delibera di G.C. n. 
327 del 22/12/2015: 
1) allegato “A”; 
2) allegato “B”; 

 

P R E M E S S O 

- che dalla proposta di deliberazione emerge l’esigenza di provvedere a quanto riportato 
in oggetto; 
- che nella proposta di deliberazione sono riportate dettagliatamente le motivazioni che 
hanno generato il debito; 
- considerato che la proposta di delibera della Giunta Comunale è mero atto propositivo 
che non produce effetti giuridici in quanto la competenza del riconoscimento del debito 
fuori bilancio è del Consiglio Comunale; 
- preso atto che il debiti fuori bilancio così individuati per gli importi di euro 3.950,00 e 
2.412,76 possono essere ricondotti all’art. 194, comma 1, lettera “a” del TUEL; 
- che la spesa di €. 3.950,00 a titolo di “spese di lite” conseguenti a sentenza REP. N. 
1/CRON. N. 25 del Commissario per il riordino degli Usi civici dell’Abruzzo graverà 
sull’apposito capitolo del bilancio 2015 (cap. 0111.13.326 (I.D. n. 2015 – 02425), 
- che la spesa di €. 2.412,76 a titolo di “spesa di lite” conseguenti a sentenza n. 194/2015 
del Tribunale di Avezzano graverà sui capitoli del bilancio 2015 (cap. 0111.13.320, 
0111.13.322, 0111.13.326, 0111.13.290); 
- che la deliberazione Consiliare  dovrà essere inviata alla Corte dei Conti, Procura 
Regionale per l’Abruzzo; 
- che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole di regolarità contabile 
del Responsabile del Servizio Finanziario,  e del parere di regolarità tecnica del 
Responsabile del Servizio rilasciato ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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DATO ATTO 

 
- che il Responsabile del Servizio Finanziario inoltre non ha segnalato al Collegio dei  
Revisori dei Conti, ai sensi del comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, situazioni di 
squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio; 
- che in conseguenza di tale deliberazione sono in ogni caso assicurati gli equilibri di 
bilancio,  

ESPRIME 
pertanto parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.  

 

 

L’organo di revisione contabile 

Dott.  Maurizio Bucci            Dott. Costantino Candeloro  Dott.ssa Marina Sorella 

  (Presidente del Collegio)                     (Revisore componente)                       (Revisore componente) 

BUCCI

MAURIZIO

Firmato

digitalmente da 

BUCCI MAURIZIO

CANDELORO

COSTANTINO

Firmato digitalmente da 

CANDELORO COSTANTINO 

Data: 2016.02.15 08:59:09 
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getto.  
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O = non presente
C = IT


