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Verbale n. 49 

Parere su riconoscimento debiti fuori bilancio  

 

Il giorno quattordici del mese di dicembre 2017 presso la casa comunale in Piazza Roma, alle 

ore 10.00, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune nelle persone dei Signori: 

Dott. Angelo Ursillo, Presidente; Dott.ssa Francesca Nocera e Rag. Matteo Sanna, 

componenti. 

Il Presidente apre i lavori del collegio con l’introduzione degli atti relativi ai seguenti 

documenti: 

- Proposta delibera CC ufficio proponente Polizia Municipale, Corpo di Polizia Locale 

Ufficio Segreteria prot. n. 52078 del 11/12/2017 avente ad oggetto: procedura di 

riconoscimento di debito fuori Bilancio ai sensi dell’art. 194 del Testo Unico Enti 

Locali a favore dell’Unione dei Comuni “Metalla e il Mare” – cani randagi custoditi 

presso canile sovra comunale di Musei, notificata al collegio in data 12 dicembre 

2017; 

- Proposta delibera CC 184 del 12/12/2017 ufficio proponente Segreteria, avente ad 

oggetto riconoscimento debiti fuori bilancio da sentenza. 

Con riferimento alla prima proposta si evidenzia che l’importo del debito fuori bilancio da 

riconoscere ammonta a euro 136.740,36. Nella Relazione Tecnica predisposta dal 

Responsabile dell’Ufficio proponente, lo stesso riconduce la natura del debito fuori bilancio 

di cui si chiede il riconoscimento alla lettera e), primo comma, dell’articolo 194 del Tuel, 

acquisizione di beni e servizi, provvedendo a certificare: 

1) che l’obbligazione contratta dall’Ente è certa, liquida ed esigibile; 

2) che l’obbligazione contratta dall’Ente ha comportato per lo stesso utilità e 

arricchimento.  
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Tuttavia, dalla lettura della Relazione Tecnica, si evince un rapporto intrattenuto tra gestori 

del canile sovracomunale e Amministrazione Comunale di Carbonia risalente all’annualità 

2009 e un carteggio risalente alla stessa annualità al quale l’Ente contribuisce producendo la 

prima comunicazione con prot. 30691 del 2013. Il contesto in cui è maturato il debito, la 

natura delle parti coinvolte, l’”anzianità” delle partite creditorie vantate dalla controparte, 

avrebbe sicuramente richiesto una diversa attenzione nella gestione dei rapporti intrattenuti 

con riferimento ai loro riflessi sui bilanci dei pregressi esercizi nonché di quello in corso.  

Con riferimento alla seconda proposta si evidenzia che l’importo del debito fuori bilancio 

riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera a), primo comma, art. 194 del TUEL, ammonta 

a euro 20.550,77, liquidato dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 741/2017, che vede 

l’Ente soccombente nel giudizio proposto da un ex dipendente, finalizzato al riconoscimento  

del pagamento delle ferie non godute. Dalla lettura della sentenza si evince che il Giudice 

ritiene non ammissibile l’eccezione di  prescrizione sollevata dall’Ente, poiché tardiva, 

mentre accoglie le richieste della controparte nel merito per sopravvenuta giurisprudenza 

superiore, nello specifico richiamando sul tema la sentenza della Corte di Giustizia Europea 

del 20 luglio 2016. L’Ente pur potendo appellare la sentenza avversa entro il 24 novembre 

2017, ha rinunciato alla costituzione. 

Il collegio 

- esaminata le proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio di cui sopra; 

- preso atto, limitatamente alla prima proposta, dell’assenza a carico dell’Ente di 

ulteriori aggravi per rivalutazioni,  interessi, moratori e legali;  

 

esaminata la documentazione in suo possesso, 

- viste le disposizioni statutarie; 

- tenuto conto del regolamento di contabilità dell’Ente; 

- il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 

- visto il disposto dell’articolo 194 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., nello 

specifico la lettera a) sentenze esecutive ed e), relativa al  riconoscimento dei debiti fuori 

bilancio per l’acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 

dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente; 
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- visto il riconoscimento della sussistenza delle condizioni di cui al richiamato articolo, 

esplicitate dai proponenti la proposta di riconoscimento dei debiti in esame; 

- acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio della Polizia Municipale e del 

Responsabile dell’Ufficio Segreteria; 

- acquisito il parere favorevole di regolarità contabile; 

preso atto  

- che è garantito il rispetto del principio del pareggio economico-finanziario del bilancio; 

- che le variazioni non propongono spostamenti di dotazioni dai capitoli dei servizi per c.to 

terzi ; 

- che le variazioni non propongono spostamenti di somme dai residui alla competenza; 

tutto ciò premesso 

 

esprime parere favorevole sulla legittimità e  

conseguente riconoscimento dei debiti fuori bilancio  

 

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. con riferimento e nei limiti 

delle proprie competenze. 

Il Collegio invita il Consiglio Comunale ad un’istruttoria attenta rivolta all’accertamento della 

natura dei debiti fuori bilancio da riconoscere e alla loro effettiva riconducibilità ad una delle 

fattispecie previste dal TUEL, effettuando una completa opera di ricognizione sulle cause 

della formazione delle partite debitorie in esame.  

Si ricorda inoltre che gli atti relativi al riconoscimento del debito fuori bilancio dovranno 

essere trasmessi alla Corte dei Conti, condizione espressamente prevista dal’art. 23 della l. 

289/2002. 

 

 

Dott. Angelo Ursillo 

 

 

Dott.ssa Francesca Nocera 

 

 

Rag. Matteo Sanna 

 

 


