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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 38 del 31/12/2021
Oggetto: Atto di transazione con la ditta “Billardello Daniele Giacomo”. Riconoscimento
debito fuori bilancio.
In data odierna, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Pantelleria nominato con
Deliberazione C.C. n. 60 del 05.11.2020, in teleconferenza, convocato per le vie brevi con
l’intervento dei signori:
COMPONENTI IL COLLEGIO DEI PRESENT
REVISORI
E
Dott. Piero Castelli – presidente
x
Dott. Ezio Veneziano – componente
x
Rag. Salvatore Palilla – componente
x

ASSENT
E

si è riunito per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto e la relativa documentazione allegata,
trasmessi a mezzo email del 17/12/2021;
Il Collegio dei Revisori dei Conti,
 Vista la proposta indicata in oggetto, con la documentazione allegata;
 Vista la delibera di G.M. n. 184 del 25/10/2021 di autorizzazione alla stipula di atto di
transazione con la ditta “Billardello Daniele Giacomo”, previo riconoscimento di debito fuori
bilancio da parte del Consiglio Comunale;
 Vista la Determinazione n. 410/II Sett. Del 04/07/2019 venivano affidati alla ditta
Billardello Cesare Giovanni per i lavori di messa in sicurezza dello scalo di alaggio del porto
di Scauri;
 Visto il computo metrico, redatto dall’ Ing. Girolamo Busetta in data 20/04/2021, per la
consistenza finale dei lavori eseguiti che ammonta ad euro 14.840,45;
Verbale parere DFB Billardello
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Visti il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell’Ente vigenti;
Visto l’art. 194, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 194, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui gli Enti Locali, con deliberazione
consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) Sentenze esecutive;
b) Copertura di disavanzi di consorzi, 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’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 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’art.
191 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l’ente,
nell’ambito di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
Considerato che tale proposta prevede il riconoscimento dell’importo di € 12.243,37
importo decurtato del 25% corrispondente all’utile di impresa ed alle spese generali;
Rilevato altresì che con la deliberazione consiliare gli enti locali provvedono al
riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause in esso
elencate;
Considerato, dunque, che si rende necessario ricondurre il debito nella contabilità
dell’Ente, ripristinando l’ordinaria procedura di spesa, con effetto vincolante per lo stesso,
secondo la procedura ex Art. 194, comma 1, lett. e) del T.U.EE.LL.;
Accertato che le spese di cui al presente provvedimento sarà effettuata sul codice di
bilancio 01.02-1.03.02.11.006 Cap. 1058/4 E.F. 2021;
Considerato che tale debito può essere riconosciuto ai sensi dell’art.194, c. 1, lett. e) del
TUEL;
Accertato che la proposta è munita:
 del parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Settore Tecnico Geom. Salvatore GAMBINO;
 del parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Settore Finanziario Dott. Fabrizio MACCOTTA;

tutto ciò Visto, Considerato e Accertato,
esprime
parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di cui in oggetto per un ammontare di €
12.243,37, salvo accertamento di eventuali responsabilità per danno erariale e fatte salve
possibili azioni di rivalsa.
Raccomanda
all’Ente di trasmettere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, c. 5, della legge 289/02, il
provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio alla competente Procura della Corte
dei Conti entro i termini di legge, anche per l’accertamento di eventuali responsabilità,
notiziando lo scrivente Organo di Revisione dell’avvenuto adempimento.

L’Organo di Revisione Economico Finanziario dell’Ente
F.to Dott. Piero CASTELLI
F.to Dott. Ezio VENEZIANO
F.to Rag. Salvatore PALILLA
Firma apposta digitalmente ai sensi della normativa vigente

Verbale parere DFB Billardello
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