
COMUNE DI AVEZZANO COLLEGIO DEI REVISORI

 
           PARERE SU DEBITI FUORI BILANCIO 

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

Esercizio 2016             Data  27 MAGGIO 2016 
 

VERBALE N. 8 
 
Il giorno 27 del mese di Maggio 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 deliberazione della Giunta Comunale n. 
149 del 13/05/2016 avente ad oggetto: 
 

“(CRON. 42/2014) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI 

BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 365/2015 EMESSA DAL 

GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO NEL GIUDIZIO: ALTOBELLI BRUNO C. 

COMUNE DI AVEZZANO.” 
 

V I S T A 

- la documentazione consegnata dall'Amministrazione Comunale di Avezzano composta 
da: 
1) dalla deliberazione di G.C. n. 149 del 13/05/2016; 
2) allegato “A”; 

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 debito fuori bilancio così individuato per l’importo di euro 5.000,00 
può essere ricondotto all’art. 194, comma 1, lettera “a” del TUEL; 
- che la spesa graverà per euro 5.000,00 sul cap. 111.19.651 del bilancio corrente 
esercizio; 
- che la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio è una procedura 
eccezionale scaturente da un’irregolarità contabile; 
- 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 dei Responsabili 
dei Servizi rilasciati ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
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; 
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- 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.  
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