Comune di Pantelleria
L’ORGANO DI REVISIONE
PARERE N. 13 del 26/01/2021
Ricevuta la minuta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:
“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza della Corte di
Appello di Palermo n. 284/2020 del 06/02/2020.

L’Organo di Revisione del Comune di Pantelleria, nelle persone del Dott. Piero Castelli,
Presidente, Rag. Salvatore Palilla e Dott. Ezio Veneziano, componenti, riuniti in teleconferenza:
Considerato
- che l’ente con sentenza n. 284/2020 del 06/02/2020 della Corte di Appello di Palermo è stato
condannato alla refusione delle spese legali che ammontano ad € 15.926,20 giusta fattura pro
forma del 28/04/2020 acquisita al protocollo del Comune di Pantelleria in data 03/11/2020 al n.
20967;
- che il pagamento della somma di € 15.926,20 scaturisce dal predetto titolo esecutivo e che,
pertanto, lo scopo è quello di evitare ulteriori oneri e aggravi di spese per il Comune di
Pantelleria;
- che l’Ente si riserva fin d’ora di chiedere la ripetizione delle somme di cui sopra in caso di
esito fausto del giudizio tuttora pendente dinanzi la Suprema Corte di Cassazione e senza
acquiescenza alcuna;
- che la copertura finanziaria è prevista nel bilancio di previsione esercizio 2021, come
espressamente indicato nella proposta di che trattasi;
Atteso che l’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti riconoscano con deliberazione
consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, …;
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 comuni 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;
che il presente debito bilancio rientra nell’articolo 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000;
Visti:
-

la proposta di deliberazione di cui in oggetto;
-

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il vigente Statuto Comunale;

-

-

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
l' O.R.EE.LL.;

-

il parere di regolarità tecnica del Dott. Salvatore Belvisi espresso in data 21/01/2021;
il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria del Dott. Fabrizio Maccotta
espresso in data 22/01/2021;
Esprime parere favorevole

alla minuta di deliberazione al Consiglio Comunale avente ad oggetto

“Riconoscimento
legittimità debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza della Corte di Appello di Palermo n.
284/2020 del 06/02/2020.

Il Collegio invita il Segretario Generale a trasmettere il provvedimento di riconoscimento del
suddetto debito alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, c. 5, della Legge n°
289/2002 e dell’art. 148 del D. Lgs. n. 267/2000.
Non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione termina previa stesura del presente verbale,
che in copia viene trasmesso:
Al Sig. Sindaco
Al Sig. Segretario Comunale
Al Sig. Responsabile Servizio Finanziario
Al Sig. Presidente del Consiglio
Letto, approvato e sottoscritto 26/01/2021
L’Organo di Revisione
Presidente Dott. Piero Castelli
Componente Dott. Ezio Veneziano
Componente Rag. Salvatore Palilla
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