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COMUNE DI  San Sperate 

PROVINCIA DI “SUD SARDEGNA” 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

Verbale n.19 
 
Data 26.11.2017 
.......................... 

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente 
ad oggetto: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194, 
comma 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000  a seguito della sentenza del Tribunale 
Ordinario di Cagliari Sezione Seconda Civile n.527/2017 e del Giudice di Pace 
403/2016 
 

 
 
L’anno duemiladiciassette , il giorno ventisei del mese di Novembre, l’organo di revisione economico 
finanziaria chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio 
Comunale ad oggetto: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194, comma 1 lettera 
a) del D.Lgs 267/2000  a seguito della sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari Sezione Seconda Civile 
n.527/2017 e del Giudice di Pace 403/2016; 
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b n.6,  del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e 
transazioni; 
 
Esaminata la proposta della deliberazione del Consiglio Comunale con la quale viene disposto il 
riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio dell’importo complessivo di € 3.310,68 a seguito della 
sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari Sezione Seconda Civile n.527/2017 e del Giudice di Pace  
n.403/2016;  
 
Atteso che il finanziamento dei debiti fuori bilancio viene garantita con mezzi ordinari e che le relative risorse 
sono già stanziate nel bilancio di previsione; 
 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali; 
 
 

OSSERVATO 

 
 
in relazione al riconoscimento di legittimità dei debiti, quanto segue: 

1) - i debiti di cui trattasi rientrano 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; 
2) l’esistenza della necessità che l’obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente 
possibile ,al fine di evitare ulteriori oneri  a carico dell’Ente; 

 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
 

ESPRIME 

 
 
parere    FAVOREVOLE         sulla proposta di deliberazione in oggetto ; 
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Il Revisore invita l’ente, con la massima sollecitudine , a voler trasmette la deliberazione in oggetto alla  
Procura Regionale della Corte dei Conti per i provvedimenti di competenza. 
 
 

L’organo di revisione economico-finanziaria 
 

 


