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   COMUNE DI CARBONIA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

                                                 

        IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 74/2020 
 

 

Il presente parere è reso all’atto della situazione di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata è stata controllata sulla base della 

documentazione ricevuta e collegata alla proposta di delibera con i documenti a supporto presso lo 

Studio del Revisore. Tutto ciò non attestato nel presente parere, fa parte di un controllo successivo 

negli Uffici dell’Ente a fine emergenza. 

 

L’anno duemila venti il giorno 9 del mese di dicembre in modalità videoconferenza, ai sensi dell’art. 

234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con la 

presenza dei signori: 

- LASIO dott. Attilio, Presidente 

- NOCERA Francesca, Componente 

- PICCIAU Francesco, Componente 

per discutere e deliberare sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2020 

dell’Ufficio Contenzioso, avente il seguente punto all’ordine del giorno:  

“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA TAR SARDEGNA N. 243 DEL 216”. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Premesso  

che con proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2020 dell’Ufficio Contenzioso, l’Ente 

intende procedere al riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art 194, comma 1 del D.Lgs. 

267/2000.  
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Viste 

- La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2020 dell’Ufficio Contenzioso, 

avente ad oggetto: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA TAR 

SARDEGNA N. 243 DEL 216”; 

- la tabella redatta dell’Ufficio Contenzioso del Comune di Carbonia sulla verifica della congruità del 

compenso spettante al legale; 

- l'art. 194 c.1. del TUEL, il quale stabilisce che con deliberazione consiliare di cui all'articolo 

193, c. 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali 

riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:  

a) sentenze esecutive;  

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli 

obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato 

l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di 

gestione;  

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme 

speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;  

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;  

e) 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 ed arricchimento per 

l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

- La circolare del Ministero dell'Interno 20/09/1993, n. F.L. 21/93 che ha definito il debito 

fuori bilancio un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di 

denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a 

comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere 

regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione 

delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali; 

- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 

del 19.12.2016. 

 

Considerate 

- la Sentenza del TAR Sardegna n. 243/2016; 
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- la nota dell’avvocato Antonello Angioni (prot. 45203) di richiesta di pagamento delle proprie 

competenze per complessive euro 10.150,40. 

Rilevato 

- che il pagamento del debito derivante dalle sentenze di cui trattasi rientra tra le ipotesi di 

“debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con 

conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità e al successivo 

pagamento. 

 

Acquisito 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 147 del D,Lgs 267/2000 

dalla Responsabile dell’Ufficio Contenzioso Marcella Munaro 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 del D,Lgs 267/2000 

dalla Responsabile del Servizio Economico Finanziari e Tributario - Maria Cristina Pillola. 

 

Esprime parere favorevole 

 

per quanto di sua competenza, al riconoscimento di debiti fuori bilancio di euro 10.150,40, ai sensi 

dell’art 194, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, di cui alla proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 

19/2020 dell’Ufficio Contenzioso.  

 

Quartu Sant’Elena – Cagliari, 9 dicembre 2020 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Attilio Lasio  

 

Dott.ssa Francesca Nocera  

 

Dott. Francesco Picciau  

 


