Comune di Pantelleria

PARERE N.34 del 18/11/2021

Libero Consorzio Comunale di Trapani
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Pantelleria, nelle persone del Dott. Piero
Castelli, presidente, Rag. Salvatore Palilla e Dott. Ezio Veneziano, componenti, ha ricevuto in
data 17.11.2021 la minuta della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per
oggetto:
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza del 16.03.2021
per ricorso proposto dalla signora (omissis) contro il Comune di Pantelleria dinnanzi al
Tribunale di Marsala

Sezione Lavoro

procedimento n. 2449/2019
Premesso

Che il Tribunale di Marsala Sezione Civile e Lavoro con sentenza del 16.03.2021, condannava il
Comune di P

a favore della

ricorrente, per il riconoscimento della qualifica funzionale corrispondente alle mansioni
effettivamente svolte dalla dipendente;
C

Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti riconoscano con deliberazione

consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3

Che il presente debito bilancio rientra

d

) lettera a) del D.

Lgs. 267/2000;
Considerato
Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Settore I ad interim
Dott.ssa Rosalia Conti;

Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria del Responsabile
del Settore III Dott. Fabrizio Maccotta;
Ritenuto
Il

doveroso

riconoscimento di legittimità del debiti fuori bilancio, ai sensi del D. Lgs.

267/2000, art. 194, comma 1, lett. a), per la somma comp
del bilancio del Comune di Pantelleria e di impegnare la somma sul cap. 1058/4 Cod.01.021.03.02.11.006 del Bilancio di Esercizio 2021,
Tutto ciò premesso e ritenuto il Collegio
ESPRIME
Limitatamente alle proprie competenze, PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento di
legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza del 16.03.2021 per ricorso
proposto dalla signora (omissis) contro il Comune di Pantelleria dinnanzi al Tribunale di
Marsala

Sezione Lavoro

procedimento n. 2449/2019
INVITA

L

2, n. 289, a trasmettere la Deliberazione

Consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio e tutti gli atti ad essa collegati ed allegati,
alla Procura Regionale della Corte dei Conti

Regione Sicilia e, qualora non siano già state

esperite, compiere tutte le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità per
effettuare le conseguenti azioni di rivalsa.
Il presente verbale, in copia viene trasmesso a:
Al Sig. Sindaco
Al Sig. Segretario
Al Sig. Responsabile Servizio Finanziario
Al Sig. Presidente del Consiglio
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IL Collegio dei Revisori dei Conti
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