PARERE DEL REVISORE DEL CONTO SULLA
VARIAZIONE DI BILANCIO
Il sottoscritto revisore del conto di Questo Spettabile Comune,


richiesto di esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 239 del dlgs. 267/2000, in
relazione alla bozza di delibera del Consiglio Comunale sul riconoscimento di debiti
fuori bilancio;



vista la documentazione trasmessa dai competenti uffici;



richiesti gli opportuni chiarimenti,
ha provveduto a verificare i seguenti aspetti:

L’art. 194 del D.L.vo n. 267/2000 che stabilisce che gli enti locali riconoscono, con
deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a. Sentenze esecutive;
b. Coperture disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purche’ sia stato
rispettato l’obbligo di pareggio dei bilanci di cui all’art. 114 e 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 l’esercizio di servizi pubblici locali;
d. Procedure espropriative o 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’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilita’ ed arricchimento per
l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
 Accertato che la fattispecie di cui trattasi rientra nella lettera a) del primo comma
dell’art. 194,
 preso atto che il Comune a seguito della sentenza del Tribunale di Monza n.
1074/2016, si è trovato soccombente rispetto al contenzioso in atto,
 che il Comune ha ritenuto di operare opposizione nei primi gradi di giudizio,
compatibilmente con una valutazione di economicità dell’operazione,
 che l’ulteriore resistenza rischia di essere maggiormente onerosa per le casse
dell’Ente,


Visto quanto sopra,
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al riconoscimento del debito fuori bilancio.

Asti lì 30/04/2016
Dr. RENATO BERZANO
(Firmato digitalmente ai sensi e per
gli effetti dell’art. 20 e seg. del
D.Lgs. n. 82/2005)

