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Verbale n. 18 del 22 dicembre 2022 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 15,50, si è riunito, in video conferenza, il 

Collegio dei Revisori del Comune di Manfredonia, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 

del 15.07.2022, immediatamente esecutiva, i cui nominativi di seguito si riportano: 

- Dott. Angelo Pedone  Presidente 

- Dott. Michele Marinelli  Componente  

- Dott. Michele Mastrogiacomo Componente 

Il Presidente, riscontrato il collegamento dell’intero Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare. 

Il Collegio è stato convocato per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Allegato 1 - Richiesta parere su Proposta di Deliberazione di C.C. n.18/2022, avente ad oggetto 

“RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, COMMA 1 LETT. A) D. LGS. 

N. 267/2000, Ingegneria Futura SRL in liquidazione, DECRETO INGIUNTIVO, con formula esecutiva 

n.33/2019+ATTO DI PRECETTO - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI”; 

Allegato 2 - Richiesta parere su Proposta di Deliberazione di C.C. n.33/2022, avente ad oggetto 

“RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, COMMA 1 LETT. A) D. LGS. 

N. 267/200 “Avvocato Sartorio Giuseppe, legale fiducia della Wind Tre spa, Sentenza esecutiva TAR 

PUGLIA N.1151/2019 - DECRETO INGIUNTIVO+GIUDIZIO PER OTTEMPERANZA”; 

Allegato 3 - Richiesta parere su Proposta di Deliberazione di C.C. n. 35/2022, avente ad oggetto 

“RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, COMMA 1, LETT. A) D. LGS. 

N. 267/2000 “Telecom Italia SPA - Decreto Ingiuntivo 1134/2016 del Tribunale ordinario di Foggia 

- Atti di Precetto - Ricorso per ottemperanza”; 

Allegato 4 - Richiesta parere su Proposta di Deliberazione di C.C. n.42/2022, avente ad oggetto 

“RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, COMMA 1 LETT. A) D. LGS. 

N. 267/2000, Giudizio Fichera Gaetano, Sentenza esecutiva 1509/2021 Tribunale di Foggia, spese 

registrazione sentenza”; 

Allegato 5 - Richiesta parere su Proposta di Deliberazione di C.C. n.72/2022, avente ad oggetto 

“RICONOSCIMENTO   DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, 1°   COMMA, 

LETT. A) DEL D. LGS.   DEL   18.08.2000, N. 267, giudizio arciconfraternita della morte – chiesa di san 

Matteo + 2 confraternite, sentenza esecutiva n. 761/2022 della Corte di Appello di Bari + atto di 

precetto. Presente nel piano di riequilibrio, Variazione   al bilancio   di   previsione   2022-2024 per 

applicazione della quota di risultato di amministrazione costituita da accantonamento fondo rischi 

spese legali.”; 

Allegato 6 - Richiesta parere su Proposta di Deliberazione di C.C. n.75/2022, avente ad oggetto 

“RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, COMMA 1 LETT. A) D. LGS. 

N. 267/2000,” Decreto di pagamento in favore del commissario ad acta dottor Filippo Michele, giusto 

decreto di liquidazione del Consiglio di Stato del 16.06.2022- Giudizio signor Catanese”; 

Allegato 7 - Richiesta parere su Proposta di Deliberazione di C.C. n.76/2022, avente ad oggetto 

“RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, COMMA 1 LETT. A) D. LGS. 

N. 267/2000. Liquidazione in favore del commissario ad acta, dott. Trotta Angelo, giudizio decreto 

di pagamento del TAR PUGLIA BARI del 06/05/2022, giudizio Signori Losciale C. ed altri”;  
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Allegato 8 - Richiesta parere su Proposta di Deliberazione di C.C. n.78/2022, avente ad oggetto 

“RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, COMMA 1 LETT. A) D. LGS. 

N. 267/2000, Sentenza TAR Puglia n.1369/2017” 

Allegato 9 - Richiesta parere su Proposta di Deliberazione di C.C. n.79/2022, avente ad oggetto 

“RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, COMMA 1 LETT. A) D. LGS. 

N. 267/2000. Ditta GMC MANAGEMENT SRL;  

Allegato 10 - Richiesta parere su Proposta di Deliberazione di C.C. n.81/2022, avente ad oggetto 

“RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, COMMA 1 LETT. A) D. LGS. 

N. 267/2000, “Omnia Security SRL, decreto ingiuntivo con formula esecutiva n. 955/2000 - atto di 

precetto - atto di pignoramento presso terzi. Presente nel piano di riequilibrio, Variazione del bilancio 

di previsione anni 2022-2024, per applicazione della quota di risultato di amministrazione costituita 

da accantonamento fondo Passività potenziali”; 

2. Varie ed eventuali. 

 

Per il 1° punto all’O.d.G. 

 

Il Presidente riferisce che il collegio ha ricevuto, cronologicamente, le seguenti note: 

- nota prot. 50704 del 22/11/2022 del Ing. Di Tullo Giuseppe (Proposte di C.C. n. 33-35/2022); 

- nota prot. 51524 del 24/11/2022 del Ing. Di Tullo Giuseppe (Proposta di C.C. n. 18/2022); 

- nota prot. 51707 del 25/11/2022 del Ing. Di Tullo Giuseppe (Proposte di C.C. n. 42-81/2022); 

- nota prot. 51788 del 25/11/2022 del Ing. Di Tullo Giuseppe (Proposte di C.C. n. 42-75-76-78-

79/2022); 

- nota prot. 51863 del 28/11/2022 del Ing. Di Tullo Giuseppe (Proposta di C.C. n. 61/2022); 

- nota prot. 53449 del 05/12/2022 del Ing. Di Tullo Giuseppe (Proposta di C.C. n. 72/2022). 

 

Il Collegio ha constatato che le note contengono la richiesta di parere di riconoscimento, ai sensi dell’art. 194, 

1° comma, lett. a), del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, della legittimità di debito fuori bilancio su proposta di 

deliberazioni Consiliari; 

 

Il Collegio a più riprese ha richiesto integrazioni documentali ai singoli debiti fuori bilancio acquisiti “brevi 

manu” dagli uffici e/o attraverso interlocuzioni telefoniche o via mail;   

 

Il Collegio esamina la documentazione trasmessa, operando nel rispetto della seguente normativa: 

- Statuto e Regolamento di contabilità dell’ente; 

- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in 

particolare dell’art.233-bis e dell’art.239 comma 1, lett. b, punto 1; 

- D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell’allegato 4/2 “Principio di 

contabilità finanziaria”; 

- Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio 

nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 
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Il Collegio esaminate le singole proposte consiliari e la documentazione allegata, nonché i pareri espressi di 

regolarità tecnica e contabile dai Dirigenti Responsabili, 

 

APPROVA 

  

Gli allegati pareri, ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 6) del TUEL, numerati dal n. 1 al n. 10, che formano 

parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Per il 2° punto all’O.d.G. 

 

Il Presidente fa presente la necessità di proseguire le attività in corso anche disgiuntamente e con altro 

verbale, pertanto alle ore 21.05, la seduta viene dichiarata conclusa dopo aver redatto, letto, approvato e 

sottoscritto il presente verbale. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti Firma 

Dott. Angelo PEDONE – Presidente Firmato digitalmente 

Dott. Michele MARINELLI – Componente Firmato digitalmente 

Dott. Michele MASTROGIACOMO – Componente Firmato digitalmente 
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ALLEGATO 1 VERBALE 18/2022 

 

 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
del Comune di Manfredonia (FG) 

 

 

 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO  

PROPOSTA DI DELIBERA DI  

CONSIGLIO COMUNALE N. 18/2022 
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PREMESSA 

 

Preliminarmente questo Collegio dei Revisori segnala quanto segue: 

- Esso è stato nominato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 15 luglio 2022, 

esecutiva ai sensi di legge, in quanto resa immediatamente esecutiva; 

- con verbale n. 1 del 25 luglio 2022, il Collegio si è insediato presso il Comune di Manfredonia 

per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge ed in particolare dal TUEL, dallo 

Statuto e dai Regolamenti dell’Ente; 

- le attività di vigilanza e controllo sugli equilibri di Bilancio presenti e prospettici, sulla 

attendibilità delle entrate, la coerenza e congruità delle spese in fase iniziale con 

l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024, nonché delle 

successive variazioni alle dotazioni di entrata e spesa del bilancio e del Piano esecutivo di 

gestione (d’ora in poi PEG) sono state effettuate dal precedente Collegio, la cui attività è 

cessata in data 30 giugno 2022. 

 

Il Collegio ha preso atto che con deliberazione di C.C. n. 29 del 13/06/2022, risulta approvato il 

rendiconto per l’esercizio 2021; 

 

Il Collegio ha preso atto che: 

- con deliberazione di G.C. n. 216 del 09/11/2018, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2018; 

- con deliberazione di G.C. n. 57 del 29/03/2019, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2019; 

- con deliberazione di G.C. n. 52 del 20/05/2020, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2020; 

- con deliberazione di C.S. n. 30 del 03/03/2021, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2021; 

- con deliberazione di G.C. n. 19 del 08/02/2022, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2022. 

 

Il Collegio dei Revisori, preso atto dei seguenti atti e provvedimenti: 

- La deliberazione di Consiglio comunale n. 1 adottata il 17/03/2019 è stato approvato il piano 

di riequilibrio finanziario pluriennale 2018-2027 ex art. 243-bis del D. Lgs n.267/2000; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024, secondo lo schema 

di cui al d. Lgs. n. 118/2011; 
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- la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 07/07/2022, con la quale è stato approvato 

Il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 finanziario; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 26/07/2022 con la quale è stata effettuata 

la ricognizione dei programmi 2022 e la verifica degli equilibri di bilancio per il 2022; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 11/10/2022, con la quale è stato approvato il 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (in breve PIAO) per il triennio 2022-2024, 

contenente il piano delle performance 2022- 2024; 

- che risultano effettuate variazioni alle dotazioni di competenza e cassa al Bilancio di 

Previsione Finanziario e PEG per il triennio 2022-2024. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il Collegio visti: 

- articolo 194, comma 1, lett. a) del TUEL: “1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 

193, comma 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) …………………………………………………………………..;  

c) ………………………………………………………………...  

d) ………………………………………………………………….;  

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. 

………………………………………………………………… omissis. …………………………………”; 

 

Il Collegio, richiama: 

- l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL, il quale prevede che sulle proposte di 

riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni è espresso, un motivato giudizio di 

congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, anche tenuto conto dell'attestazione del 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153. Nei pareri sono suggerite 

all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. 

 

VERIFICHE E RISCONTRI 

 

Il Collegio segnala che l’art. 194 del TUEL elenca tassativamente le fattispecie riconoscibili quali 

debiti fuori bilancio e che i debiti fuori bilancio sono, per loro natura, eventi imprevedibili che 

determinano degli aggravi finanziari che vanno ricondotti, laddove ne sussistano i requisiti, 

nell’alveo della contabilità dell’ente. 
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Il collegio rammenta che «ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non 

previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell’Ente per 

l’adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, 

comma 1, del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 

193, comma 3, e 194, commi 2 e 3, del medesimo testo unico»(cfr. deliberazione n. 

21/SEZAUT/2018/QMIG) 

 

Il Collegio con riferimento alla documentazione trasmessa, inerente al riconoscimento della 

legittimità del debito, riporta quanto segue: 

proposta deliberazione 

Consiliare 

n. 18/2022 

Dirigente Proponente: Ing. Giuseppe Di Tullo – dirigente comunale 

Fattispecie Debito Art. 194, comma 1, lett. A) del TUEL 

Fattispecie Riconoscimento di debito fuori bilancio già liquidato con ordinanza 

di esecuzione forzata del 09/07/2021 emessa dal Tribunale di 

Foggia. Il finanziamento della spesa è stato già disposto con 

Determinazione dirigenziale n. 1716 del 28.12.2021 con impegno di 

spesa e mandato di pagamento a copertura del sospeso della 

somma di € 10.906,41= inerente atto di pignoramento presso terzi 

intrapreso dalla Ingegneria Futura S. r. l. in liquidazione;   

Giudizio Ingegneria Futura Srl c/Comune di Manfredonia  

Difensore Ente Decreto ingiuntivo non opposto 

Difensore Controparte Avv. Luigi Petti 

Decreto ingiuntivo n.33/2019 

Tribunale di Foggia  

con Decreto ingiuntivo n. 33/2019, il Tribunale di Foggia a seguito 

di giudizio promosso dalla Società Ingegneria Futura S. r. l.  in 

Liquidazione, ha chiesto il pagamento della somma di € 7.952,64 a 

titolo di interessi di mora per il pagamento tardivo della fattura n. 

99 del 17.09.2010, oltre interessi e spese di procedura, che liquida 

in complessivi € 540,00 per compenso, oltre spese forfettarie, iva e 

c.n.a.p.f., nonché € 145,50 per esborsi. Tale Decreto, in mancanza 

di opposizione veniva notificato con la formula esecutiva in data 

13.03.2019, a cui è seguito l’atto di precetto notificato in data 

21.10.2019. 

 

Appello decreto non opposto 

Importo sorte capitale € 7.952,64 = 

Oneri e spese di giustizia € 2.953,77= 
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Importo totale debito 

riconosciuto 
€ 10.906,41= 

Accantonamento a Fondo 

rischio contenzioso 

Nessun accantonamento 

Parere di regolarità tecnica ex 

art. 49 TUEL 

Favorevole in data 06/05/2022 con firma autografa - Ing. Di Tullo 

Giuseppe – dirigente comunale 

Parere di regolarità contabile 

ex art. 49 TUEL 

Favorevole in data 23/11/2022 con firma digitale - Dott.ssa Maria 

Carmen Distante – dirigente comunale 

Attestazione, ex art. 97 TUEL, 

di conformità azione 

amministrativa 

Segretario Generale – nessun visto 

 

Il Collegio segnala che il provvedimento risulta definitivo ed esecutivo. 

 

Il Collegio dei Revisori, tutto ciò premesso e considerato: 

 

Visti: 

• lo Statuto Comunale; 

• il D.lgs. n. 267/2000; 

• il D.lgs. n. 118/2011; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

• il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, resi, in data 06/05/2022, dal Dirigente 

del Settore Progettazione e Edilizia Pubblica e impianti e in data 23/11/2022 dal Dirigente 

del Settore Economico finanziario. 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di C.C. n. 18/2022, avente ad oggetto 

“RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, COMMA 1 LETT. A) D. LGS. N. 

267/2000, Ingegneria Futura SRL in liquidazione, DECRETO INGIUNTIVO, con formula esecutiva n.33/2019 - 

ATTO DI PRECETTO - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI”, nei limiti di quanto statuito nell’ordinanza di 

esecuzione forzata. 

 

Il Collegio, chiede al Sig. Segretario Generale che siano avviati i procedimenti, volti 

all’individuazione delle responsabilità che hanno determinato: 

1) il ritardo nella predisposizione tempestiva del riconoscimento del debito e del suo 

pagamento oltre i termini dilatori dei 120 giorni e degli ulteriori oneri e spese posti a carico 

dell’Ente; 

2) l’individuazione delle motivazioni che hanno determinato il pagamento degli interessi 

moratori circa il ritardo nel pagamento della fattura 99/2010; 

3) la tardiva regolarizzazione ex art. 185 comma 4 del TUEL.  
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il Collegio invita l’Ente a: 

- trasmettere il relativo atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 

comma 5, legge 289/2002; 

- comunicare il provvedimento esecutivo e i relativi pagamenti alla Corte dei Conti ed allo 

scrivente Collegio nell’ambito dei procedimenti di monitoraggio semestrale;  

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti Firma 

Dott. Angelo PEDONE – Presidente Firmato digitalmente 

Dott. Michele MARINELLI – Componente Firmato digitalmente 

Dott. Michele MASTROGIACOMO – Componente Firmato digitalmente 
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ALLEGATO 2 VERBALE 18/2022 

 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
del Comune di Manfredonia (FG) 

 
 

 

 

 

 

 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO  

PROPOSTA DI DELIBERA DI  

CONSIGLIO COMUNALE N. 33/2022 
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PREMESSA 

 

Preliminarmente questo Collegio dei Revisori segnala quanto segue: 

- Esso è stato nominato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 15 luglio 2022, 

esecutiva ai sensi di legge, in quanto resa immediatamente esecutiva; 

- con verbale n. 1 del 25 luglio 2022, il Collegio si è insediato presso il Comune di Manfredonia 

per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge ed in particolare dal TUEL, dallo 

Statuto e dai Regolamenti dell’Ente; 

- le attività di vigilanza e controllo sugli equilibri di Bilancio presenti e prospettici, sulla 

attendibilità delle entrate, la coerenza e congruità delle spese in fase iniziale con 

l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024, nonché delle 

successive variazioni alle dotazioni di entrata e spesa del bilancio e del Piano esecutivo di 

gestione (d’ora in poi PEG) sono state effettuate dal precedente Collegio, la cui attività è 

cessata in data 30 giugno 2022. 

 

Il Collegio ha preso atto che con deliberazione di C.C. n.29 del 13/06/2022, risulta approvato il 

rendiconto per l’esercizio 2021; 

 

Il Collegio ha preso atto che: 

- con deliberazione di G.C. n. 216 del 09/11/2018, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2018; 

- con deliberazione di G.C. n. 57 del 29/03/2019, risulta aggiornato il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2019; 

- con deliberazione di G.C. n. 52 del 20/05/2020, risulta aggiornato il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2020; 

- con deliberazione di C.S. n. 30 del 03/03/2021, risulta aggiornato il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2021; 

- con deliberazione di G.C. n. 19 del 08/02/2022, risulta aggiornato il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2022. 

 

Il Collegio dei Revisori, preso atto dei seguenti atti e provvedimenti: 

- La deliberazione di Consiglio comunale n. 1 adottata il 17/03/2019 è stato approvato il piano 

di riequilibrio finanziario pluriennale 2018-2027 ex art. 243-bis del D.Lgs n.267/2000; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024, secondo lo schema 

di cui al d. Lgs. n. 118/2011; 
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- la deliberazione di Giunta Comunalen.134 del 07/07/2022, con la quale è stato approvato Il 

Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 finanziario; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 26/07/2022 con la quale è stata effettuata 

la ricognizione dei programmi 2022 e la verifica degli equilibri di bilancio per il 2022; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 11/10/2022, con la quale è stato approvato il 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (in breve PIAO) per il triennio 2022-2024, 

contenente il pano delle performance 2022- 2024; 

- che risultano effettuate variazioni alle dotazioni di competenza e cassa al Bilancio di 

Previsione Finanziario e PEG per il triennio 2022-2024, come in atti. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il Collegio visti: 

- articolo 194, comma 1, lett. a) del TUEL: “1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 

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

riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:  

f) sentenze esecutive;  

g) …………………………………………………………………..;  

h) ………………………………………………………………...  

i) ………………………………………………………………….;  

j) 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. 

………………………………………………………………… omissis. …………………………………”; 

 

Il Collegio, richiama: 

- l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL, il quale prevede che sulle proposte di 

riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni è espresso, un motivato giudizio di 

congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, anche tenuto conto dell'attestazione del 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153. Nei pareri sono suggerite 

all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. 

 

VERIFICHE E RISCONTRI 

 

Il collegio, con riferimento al finanziamento rileva che non è stata disposta nessuna variazione alle 

dotazioni del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, ma che l’assolvimento della copertura del 

debito di € 5.203,48 trova capienza tra le dotazioni del cap. 2580 del corrente esercizio finanziario 

2022. 

Il Collegio segnala che l’art. 194 del TUEL elenca tassativamente le fattispecie riconoscibili quali 
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debiti fuori bilancio e che i debiti fuori bilancio sono, per loro natura, eventi imprevedibili che 

determinano degli aggravi finanziari che vanno ricondotti, laddove ne sussistano i requisiti, 

nell’alveo della contabilità dell’ente. 

 

Il collegio rammenta che «ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non 

previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell’Ente per 

l’adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, 

comma 1, del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 

193, comma 3, e 194, commi 2 e 3, del medesimo testo unico»(cfr. deliberazione n. 

21/SEZAUT/2018/QMIG) 

 

Il Collegio con riferimento alla documentazione trasmessa, inerente al riconoscimento della 

legittimità del debito, riporta quanto segue: 

proposta deliberazione 

Consiliare 

n. 33/2022 

Dirigente Proponente: Ing. Giuseppe Di Tullo – dirigente comunale 

Fattispecie Debito Art. 194, comma 1, lett. A) del TUEL 

Fattispecie Pagamento spese legali  

Giudizio Ricorso dinanzi al T.A.R. per la Puglia – Bari, assunto al n. 17847 del 

17.05.2016 di prot. La Wind Telecomunicazioni S. p. A., conveniva in 

giudizio il Comune di Manfredonia per l’annullamento del parere 

favorevole prot. n. 8713/2016 del 09.03.2016 nella parte in cui il 

Comune di Manfredonia condizionava il rilascio in favore della 

ricorrente del titolo di legittimità per l’adeguamento tecnologico di 

un preesistente impianto sito nel territorio del Comune di 

Manfredonia alla Via degli Iris, censito catastalmente al foglio n. 38, 

particella n. 440, e illegittime prescrizioni e di ogni altro 

presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale. 

Difensore Ente Avv. Francesca Totaro Teresa – funzionario comunale 

Difensore Controparte Avv. Sartorio Giuseppe – dichiaratosi antistatario 

Titolo esecutivo Sentenza esecutiva TAR PUGLIA n. 1151/2019 e successivo Decreto 

ingiuntivo del Giudice di Pace di Manfredonia n. 88/2021 del 

17.06.2021, munito di formula esecutiva in data 01.10.2021, per 

ottenere il pagamento del credito vantato con distrazione in suo 

favore, per la somma complessiva di € 5.203,48= di cui:  

• € 4.073,58 a titolo di sorta capitale;  

• €    48,30 a titolo di interessi legali su detta somma dalla 

costituzione in mora del 31.01.2019;  
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• €    450,00 a titolo di competenze legali;  

• €      76,00 a titolo di spese non imponibili;  

• €      49,00 a titolo di contributo unificato versato nel ricorso 

per detto Decreto ingiuntivo;  

• €      67,50 a titolo di spese generali nella misura del 15%;  

• €      20,70 a titolo di c.n.a.p.f. nella misura del 4%;  

• €    118,40 a titolo di i.v.a. nella misura del 22%; 

• €    300,00 a titolo di refusione del contributo unificato 

versato per il giudizio per ottemperanza   

Appello N.R. 

Importo sorte capitale € 4.073,58= 

Oneri e spese di giustizia € 1.129,90= 

Importo totale debito 

riconosciuto 

€ 5.203,48= 

Dotazione La somma risulta finanziata al cap. n. 2580 del Bilancio 2022 

Parere di regolarità tecnica ex 

art. 49 TUEL 

Favorevole in data 09/06/2022 con firma autografa - Ing. Di Tullo 

Giuseppe – dirigente comunale 

Parere di regolarità contabile 

ex art. 49 TUEL 

Favorevole in data 16/06/2022 con firma autografa- Dott.ssa Maria 

Carmen Distante – dirigente comunale   

Attestazione, ex art. 97 TUEL, 

di conformità azione 

amministrativa 

Segretario Generale – nessun visto 

 

Il Collegio segnala che il provvedimento risulta definitivo ed esecutivo. 

 

Il Collegio segnala il ritardo nella predisposizione degli atti per il riconoscimento del debito fuori 

bilancio, stante la notifica del decreto ingiuntivo in formula esecutiva in data 01/10/2021 del Giudice 

di Pace di Manfredonia. 

 

Il Collegio rammenta come il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 

(convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) sia sufficientemente ampio, anche alla luce del 

generale principio di buon andamento ex art. 97 Costituzione, per provvedere agli adempimenti di 

cui all’art. 194 del Testo unico e come gli istituti della nuova contabilità armonizzata, nella specie il 

Fondo contenzioso – ed il costante monitoraggio dell’evoluzione delle passività da contenzioso cui 

l’ente è tenuto in vista dell’adozione di eventuali provvedimenti di adeguamento del Fondo 

medesimo – siano funzionali a procedure di riconoscimento e di finanziamento tempestive. 

 

Il Collegio prende atto che risultano, le risorse necessarie alla copertura del debito, come segue: 
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- risorse disponibili per € 5.203,48= (impegno n. 1858/2022) al capitolo 2580/2022 

denominato “Spese per risarcimenti” del bilancio 2022-2024.  

 

Il Collegio dei Revisori, tutto ciò premesso e considerato: 

 

Visti: 

• lo Statuto Comunale; 

• il D.lgs. n. 267/2000; 

• il D.lgs. n. 118/2011; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

• il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, resi, in data 09/06/2022, dal Dirigente 

del Settore Progettazione e Edilizia Pubblica e impianti e in data 16/06/2022 dal Dirigente 

del Settore Economico finanziario. 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2022 avente ad oggetto 

“RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, COMMA 1 LETT. A) D. LGS. N. 

267/200 “Avvocato Sartorio Giuseppe, legale fiducia della Wind Tre spa, Sentenza esecutiva TAR PUGLIA 

N.1151/2019 - DECRETO INGIUNTIVO - GIUDIZIO PER OTTEMPERANZA”, nei limiti di quanto statuito in 

sentenza.  

 

Il Collegio, chiede al Sig. Segretario Generale che siano avviati i procedimenti, volti 

all’individuazione delle responsabilità che hanno determinato: 

1) il ritardo nella predisposizione tempestiva del riconoscimento del debito e del suo 

pagamento oltre i termini dilatori dei 120 giorni e degli ulteriori oneri e spese posti a carico 

dell’Ente. 

 

il Collegio invita l’Ente a: 

- trasmettere il relativo atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 

comma 5, legge 289/2002; 

- comunicare il provvedimento esecutivo e i relativi pagamenti alla Corte dei Conti ed allo 

scrivente Collegio nell’ambito dei procedimenti di monitoraggio semestrale. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti Firma 

Dott. Angelo PEDONE – Presidente Firmato digitalmente 

Dott. Michele MARINELLI – Componente Firmato digitalmente 

Dott. Michele MASTROGIACOMO – Componente Firmato digitalmente 
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ALLEGATO  3 VERBALE 18/2022 

 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
del Comune di Manfredonia (FG) 

 
 

 

 

 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 

PROPOSTA DI DELIBERA DI  

CONSIGLIO COMUNALE N. 35/2022 
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PREMESSA 

 

Preliminarmente questo Collegio dei Revisori segnala quanto segue: 

- Esso è stato nominato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 15 luglio 2022, 

esecutiva ai sensi di legge, in quanto resa immediatamente esecutiva; 

- con verbale n. 1 del 25 luglio 2022, il Collegio si è insediato presso il Comune di Manfredonia 

per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge ed in particolare dal TUEL, dallo 

Statuto e dai Regolamenti dell’Ente; 

- le attività di vigilanza e controllo sugli equilibri di Bilancio presenti e prospettici, sulla 

attendibilità delle entrate, la coerenza e congruità delle spese in fase iniziale con 

l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024, nonché delle 

successive variazioni alle dotazioni di entrata e spesa del bilancio e del Piano esecutivo di 

gestione (d’ora in poi PEG) sono state effettuate dal precedente Collegio, la cui attività è 

cessata in data 30 giugno 2022. 

 

Il Collegio ha preso atto che con deliberazione di C.C. n.29 del 13/06/2022, risulta approvato il 

rendiconto per l’esercizio 2021; 

 

Il Collegio ha preso atto che: 

- con deliberazione di G.C. n. 216 del 09/11/2018, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2018; 

- con deliberazione di G.C. n. 57 del 29/03/2019, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2019; 

- con deliberazione di G.C. n. 52 del 20/05/2020, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2020; 

- con deliberazione di C.S. n. 30 del 03/03/2021, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2021; 

- con deliberazione di G.C. n. 19 del 08/02/2022, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2022. 

 

Il Collegio dei Revisori, preso atto dei seguenti atti e provvedimenti: 

- La deliberazione di Consiglio comunale n. 1 adottata il 17/03/2019 è stato approvato il piano 

di riequilibrio finanziario pluriennale 2018-2027 ex art. 243-bis del D. Lgs n.267/2000; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024, secondo lo schema 

di cui al d. Lgs. n. 118/2011; 
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- la deliberazione di Giunta Comunalen.134 del 07/07/2022, con la quale è stato approvato Il 

Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 finanziario; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 26/07/2022 con la quale è stata effettuata 

la ricognizione dei programmi 2022 e la verifica degli equilibri di bilancio per il 2022; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 11/10/2022, con la quale è stato approvato il 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (in breve PIAO) per il triennio 2022-2024, 

contenente il pano delle performance 2022- 2024; 

- che risultano effettuate variazioni alle dotazioni di competenza e cassa al Bilancio di 

Previsione Finanziario e PEG per il triennio 2022-2024, come in atti; 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il Collegio visti: 

- articolo 194, comma 1, lett. a) del TUEL: “1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 

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

riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:  

k) sentenze esecutive;  

l) …………………………………………………………………..;  

m) ………………………………………………………………...  

n) ………………………………………………………………….;  

o) 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. 

………………………………………………………………… omissis. …………………………………”; 

 

Il Collegio, richiama: 

- l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL, il quale prevede che sulle proposte di 

riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni è espresso, un motivato giudizio di 

congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, anche tenuto conto dell'attestazione del 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153. Nei pareri sono suggerite 

all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. 

 

VERIFICHE E RISCONTRI 

 

Il Collegio con riferimento al finanziamento del debito rileva che non è stata disposta nessuna 

variazione alle dotazioni del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, ma che l’assolvimento 

della copertura del debito di € 12.057,79= trova capienza tra le dotazioni del cap. 2580 del corrente 

esercizio finanziario 2022. 

Il Collegio segnala che l’art.194 del TUEL elenca tassativamente le fattispecie riconoscibili quali 
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debiti fuori bilancio e che i debiti fuori bilancio sono, per loro natura, eventi imprevedibili che 

determinano degli aggravi finanziari che vanno ricondotti, laddove ne sussistano i requisiti, 

nell’alveo della contabilità dell’ente. 

 

Il collegio rammenta che «ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non 

previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell’Ente per 

l’adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, 

comma 1, del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 

193, comma 3, e 194, commi 2 e 3, del medesimo testo unico»(cfr. deliberazione n. 

21/SEZAUT/2018/QMIG) 

 

Il Collegio con riferimento alla documentazione trasmessa, inerente al riconoscimento della 

legittimità del debito, riporta quanto segue: 

 

proposta deliberazione 

Consiliare 
n. 35/2022 

Dirigente Proponente: Ing. Giuseppe Di Tullo – dirigente comunale 

Fattispecie Debito Art. 194, comma 1, lett. A) del TUEL 

Fattispecie Controversia su lavori pubblici infrastrutture telefoniche 

Giudizio Decreto ingiuntivo n. 1534/2016 del 02.08.2016 (R.G. n. 4676/2016) del 

Tribunale Ordinario di Foggia, notificato a mezzo P.E.C. in data 14.09.2016 

Difensore Ente Avv. Francesca Totaro Teresa – funzionario comunale (deliberazione 

di G.C. n. 106 del 24/05/2016) 

Difensore Controparte Avv. Vicinanza Angelo  

Titolo esecutivo Decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, n. 1534/2016 del 

02.08.2016 del Tribunale Ordinario di Foggia, munito della formula 

esecutiva in data 26.10.2016, nonché alla luce dei successivi atti di 

precetto e ricorso per ottemperanza, per la somma complessiva di € 

12.057,79, di cui:  

• € 6.030,53 per sorta capitale;  

• € 4.568,56 per interessi moratori;  

• € 225,00 per compensi per la proceduta precettiva; 33,75 per 

spese forfettarie nella misura del 15%; € 10,35 per c.n.a.p.f. nella 

misura del 4%; € 59,20 per i.v.a., in favore della Telecom Italia SPA; 

• € 1.130,40, di cui: € 540,00 per compensi; € 81,00 per spese 

forfettarie nella misura del 15%; 145,50 per esborsi; € 135,00 per 

compensi per la procedura precettiva; € 20,25 per spese 

forfettarie nella misura del 15% su € 135,00; € 31.05 per c.n.a.p.f. 

nella misura del 4%; € 177,60 per i.v.a., in favore dell’Avv. 
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Vicinanza Angelo, del legale di fiducia antistatario della Telecom 

Italia S. p.A 

Appello N.R. 

scadenza periodo (120 giorni) 

ex art. 14, D.L. 31/12/1996, n. 

669, conv. in L. 28/02/1997, n. 

30 e smi 

scaduto 

Importo sorte capitale € 6.030,53 = 

Oneri e spese di giustizia € 6.026,96= 

Importo totale debito 

riconosciuto 

€ 12.057,49= 

Dotazioni  

 

Finanziato al cap. 2580 del corrente esercizio finanziario 2022; 

Parere di regolarità tecnica ex 

art. 49 TUEL 

Favorevole in data 09/06/2022 con firma autografa - Ing. Di Tullo Giuseppe 

– dirigente comunale 

Parere di regolarità contabile 

ex art. 49 TUEL 

Favorevole in data 16/06/2022 con firma autografa 

Attestazione, ex art. 97 TUEL, 

di conformità azione 

amministrativa 

Segretario Generale – nessun visto 

 

Il Collegio segnala che il provvedimento risulta definitivo e esecutivo. 

 

Il Collegio segnala il ritardo nella predisposizione degli atti per il riconoscimento del debito fuori 

bilancio, stante la notifica in data 25/10/2016; 

 

Il Collegio rammenta come il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 

(convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) sia sufficientemente ampio, anche alla luce del 

generale principio di buon andamento ex art. 97 Costituzione, per provvedere agli adempimenti di 

cui all’art. 194 del Testo unico e come gli istituti della nuova contabilità armonizzata, nella specie il 

Fondo contenzioso – ed il costante monitoraggio dell’evoluzione delle passività da contenzioso cui 

l’ente è tenuto in vista dell’adozione di eventuali provvedimenti di adeguamento del Fondo 

medesimo – siano funzionali a procedure di riconoscimento e di finanziamento tempestive. 

 

Il Collegio dei Revisori, tutto ciò premesso e considerato 

 

Visti: 

• il D.lgs. n. 267/2000; 

• il D.lgs. n. 118/2011; 

• lo Statuto Comunale; 



 

CITTA’ DI MANFREDONIA 

Provincia di Foggia 

 

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 
 

Verbale n. 18/2022  Pagina 21 di 63 

 

• il regolamento comunale di contabilità; 

• il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, resi, in data 09/06/2022, dal Dirigente 

del Settore Progettazione e Edilizia Pubblica e impianti e in data 16/06/2022 dal Dirigente 

del Settore Economico finanziario. 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2022 avente ad oggetto 

“RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, COMMA 1, LETT. A) D. LGS. N. 

267/2000 “Telecom Italia SPA - Decreto Ingiuntivo 1134/2016 del Tribunale ordinario di Foggia - Atti di 

Precetto - Ricorso per ottemperanza”, nei limiti di quanto statuito in sentenza.  

 

Il Collegio, chiede al Sig. Segretario Generale che siano avviati i procedimenti, volti 

all’individuazione delle responsabilità che hanno determinato: 

1. il ritardo nella predisposizione tempestiva del riconoscimento del debito e del suo 

pagamento oltre i termini dilatori dei 120 giorni e degli ulteriori oneri e spese posti a carico 

dell’Ente. 

 

il Collegio invita l’Ente a: 

- trasmettere il relativo atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 

comma 5, legge 289/2002; 

- comunicare il provvedimento esecutivo e i relativi pagamenti alla Corte dei Conti ed allo 

scrivente Collegio nell’ambito dei procedimenti di monitoraggio semestrale. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti Firma 

Dott. Angelo PEDONE – Presidente Firmato digitalmente 

Dott. Michele MARINELLI – Componente Firmato digitalmente 

Dott. Michele MASTROGIACOMO – Componente Firmato digitalmente 
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ALLEGATO 4 VERBALE 18/2022 

 

 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
del Comune di Manfredonia (FG) 

 

 

 

 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO  

PROPOSTA DI DELIBERA DI  

CONSIGLIO COMUNALE N. 42/2022 
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PREMESSA 

 

Preliminarmente questo Collegio dei Revisori segnala quanto segue: 

- Esso è stato nominato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 15 luglio 2022, 

esecutiva ai sensi di legge, in quanto resa immediatamente esecutiva; 

- con verbale n. 1 del 25 luglio 2022, il Collegio si è insediato presso il Comune di Manfredonia 

per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge ed in particolare dal TUEL, dallo 

Statuto e dai Regolamenti dell’Ente; 

- le attività di vigilanza e controllo sugli equilibri di Bilancio presenti e prospettici, sulla 

attendibilità delle entrate, la coerenza e congruità delle spese in fase iniziale con 

l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024, nonché delle 

successive variazioni alle dotazioni di entrata e spesa del bilancio e del Piano esecutivo di 

gestione (d’ora in poi PEG) sono state effettuate dal precedente Collegio, la cui attività è 

cessata in data 30 giugno 2022. 

 

Il Collegio ha preso atto che con deliberazione di C.C. n.29 del 13/06/2022, risulta approvato il 

rendiconto per l’esercizio 2021; 

 

Il Collegio ha preso atto che: 

- con deliberazione di G.C. n. 216 del 09/11/2018, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2018; 

- con deliberazione di G.C. n. 57 del 29/03/2019, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2019; 

- con deliberazione di G.C. n. 52 del 20/05/2020, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2020; 

- con deliberazione di C.S. n. 30 del 03/03/2021, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2021; 

- con deliberazione di G.C. n. 19 del 08/02/2022, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2022. 

 

Il Collegio dei Revisori, preso atto dei seguenti atti e provvedimenti: 

- La deliberazione di Consiglio comunale n. 1 adottata il 17/03/2019 è stato approvato il piano 

di riequilibrio finanziario pluriennale 2018-2027 ex art. 243-bis del D. Lgs n.267/2000; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024, secondo lo schema 

di cui al d. Lgs. n. 118/2011; 
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- la deliberazione di Giunta Comunalen.134 del 07/07/2022, con la quale è stato approvato Il 

Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 finanziario; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 26/07/2022 con la quale è stata effettuata 

la ricognizione dei programmi 2022 e la verifica degli equilibri di bilancio per il 2022; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 11/10/2022, con la quale è stato approvato il 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (in breve PIAO) per il triennio 2022-2024, 

contenente il pano delle performance 2022- 2024; 

- che risultano effettuate variazioni alle dotazioni di competenza e cassa al Bilancio di 

Previsione Finanziario e PEG per il triennio 2022-2024, come in atti; 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il Collegio visto: 

- articolo 194, comma 1, lett. a) del TUEL: “1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 

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

riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:  

p) sentenze esecutive;  

q) …………………………………………………………………..;  

r) ………………………………………………………………...  

s) ………………………………………………………………….;  

t) 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. 

………………………………………………………………… omissis. …………………………………”; 

 

Il Collegio, richiama: 

- l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL, il quale prevede che sulle proposte di 

riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni è espresso, un motivato giudizio di 

congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, anche tenuto conto dell'attestazione del 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153. Nei pareri sono suggerite 

all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. 

 

VERIFICHE E RISCONTRI 

 

Il Collegio con riferimento al finanziamento del debito rileva che non è stata disposta nessuna 

variazione alle dotazioni del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, ma che l’assolvimento 

della copertura del debito di € 226,25= trova capienza tra le dotazioni del cap. 2580 del corrente 

esercizio finanziario 2022. 
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Il Collegio segnala che l’art. 194 del TUEL elenca tassativamente le fattispecie riconoscibili quali 

debiti fuori bilancio e che i debiti fuori bilancio sono, per loro natura, eventi imprevedibili che 

determinano degli aggravi finanziari che vanno ricondotti, laddove ne sussistano i requisiti, 

nell’alveo della contabilità dell’ente. 

 

Il collegio rammenta che «ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non 

previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell’Ente per 

l’adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, 

comma 1, del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 

193, comma 3, e 194, commi 2 e 3, del medesimo testo unico»(cfr. deliberazione n. 

21/SEZAUT/2018/QMIG) 

 

Il Collegio con riferimento alla documentazione trasmessa, inerente al riconoscimento della 

legittimità del debito, riporta quanto segue: 

proposta deliberazione 

Consiliare 
n. 42/2022 

Dirigente Proponente: Ing. Giuseppe Di Tullo – dirigente comunale 

Fattispecie Debito Art. 194, comma 1, lett. A) del TUEL 

Fattispecie Imposta di registro sentenza n.1509/2021 del Tribunale di Foggia  

Giudizio controversia tra il Sig. FICHERA Gaetano c/ Comune di Manfredonia 

Difensore Ente Avv. Francesca Totaro Teresa – funzionario comunale (deliberazione 

di G.C. n. 186 del 03/10/2018) 

Difensore Controparte Avv. Frattarolo Mario  

Titolo esecutivo Avviso di liquidazione imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, 

Direzione Provinciale di Foggia – Ufficio Territoriale di Foggia (T.U.L.) 

n. 2021/013/SC/000001509/0/002 del 03.05.2022, notificato a 

mezzo del servizio postale ed assunto al n. 19651 del 05.05.2022 di 

prot., di € 226,25, relativo alle spese di registrazione della sentenza 

civile n. 1509/2021 del 14.06.2021, pubblicata in data 16.06.2021, 

emessa dal Tribunale di Foggia 

Appello N.R. 

scadenza periodo (120 giorni) 
ex art. 14, D.L. 31/12/1996, n. 669, 

conv. in L. 28/02/1997, n. 30 e smi 

entro il 03/12/2022 

Importo sorte capitale -  

Oneri e spese di giustizia € 226,25= 

Importo totale debito 

riconosciuto 

€ 226,25= 
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Dotazione Copertura del debito fuori bilancio con le dotazioni del cap. 2580 del 

corrente esercizio finanziario 2022;  

Parere di regolarità tecnica ex 

art. 49 TUEL 

Favorevole in data 23/06/2022 con firma autografa - Ing. Di Tullo 

Giuseppe – dirigente comunale 

Parere di regolarità contabile 

ex art. 49 TUEL 

Favorevole in data 08/07/2022 con firma autografa - Dott.ssa Maria 

Carmen Distante – dirigente comunale 

Attestazione, ex art. 97 TUEL, 

di conformità azione 

amministrativa 

Segretario Generale – nessun visto 

 

Il Collegio segnala il ritardo nella predisposizione degli atti per il riconoscimento del debito fuori 

bilancio, stante la notifica in data 05/05/2022 dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro. 

 

Il Collegio rammenta come il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 

(convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) sia sufficientemente ampio, anche alla luce del 

generale principio di buon andamento ex art. 97 Costituzione, per provvedere agli adempimenti di 

cui all’art. 194 del Testo unico e come gli istituti della nuova contabilità armonizzata, nella specie il 

Fondo contenzioso – ed il costante monitoraggio dell’evoluzione delle passività da contenzioso cui 

l’ente è tenuto in vista dell’adozione di eventuali provvedimenti di adeguamento del Fondo 

medesimo – siano funzionali a procedure di riconoscimento e di finanziamento tempestive. 

 

Il Collegio prende atto che per il finanziamento del debito sono state utilizzate le seguenti risorse di 

competenza: 

- € 226,25= capitolo di spesa 2580 denominato “Spese per risarcimenti” del corrente esercizio 

finanziario 2022. 

 

Il Collegio dei Revisori, tutto ciò premesso e considerato 

 

Visti: 

• il D.lgs. n. 267/2000; 

• il D.lgs. n. 118/2011; 

• lo Statuto Comunale; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

• il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, resi in data 23/06/2022, dal Dirigente 

dell’Ufficio tecnico, e in data 08/07/2022 dal Dirigente del Settore Economico finanziario. 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42/2022 ad oggetto: “Riconoscimento 

legittimità debito fuori bilancio, art. n. 194, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 267/2000, Giudizio Fichera 
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Gaetano, Sentenza esecutiva n.1509/2021 Tribunale di Foggia, spese registrazione sentenza”, nei 

limiti di quanto statuito in sentenza. 

 

Il Collegio, tuttavia, ritiene necessario che siano avviati procedimenti, per il tramite del Segretario 

Generale, volti all’individuazione delle responsabilità che hanno determinato: 

- il ritardo nella predisposizione tempestiva del riconoscimento del debito e del suo 

pagamento oltre i termini dilatori dei 120 giorni e degli ulteriori oneri e spese posti a carico 

dell’Ente. 

 

il Collegio invita l’Ente a: 

- trasmettere il relativo atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 

comma 5, legge 289/2002; 

- comunicare il provvedimento esecutivo e i relativi pagamenti alla Corte dei Conti ed allo 

scrivente Collegio nell’ambito dei procedimenti di monitoraggio semestrale;  

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti Firma 

Dott. Angelo PEDONE – Presidente Firmato digitalmente 

Dott. Michele MARINELLI – Componente Firmato digitalmente 

Dott. Michele MASTROGIACOMO – Componente Firmato digitalmente 
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ALLEGATO 5 VERBALE 18/2022 

 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
del Comune di Manfredonia (FG) 

 
 

 

 

 

 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 

PROPOSTA DI DELIBERA DI  

CONSIGLIO COMUNALE N. 72/2022 
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PREMESSA 

 

Preliminarmente questo Collegio dei Revisori segnala quanto segue: 

- Esso è stato nominato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 15 luglio 2022, 

esecutiva ai sensi di legge, in quanto resa immediatamente esecutiva; 

- con verbale n. 1 del 25 luglio 2022, il Collegio si è insediato presso il Comune di Manfredonia 

per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge ed in particolare dal TUEL, dallo 

Statuto e dai Regolamenti dell’Ente; 

- le attività di vigilanza e controllo sugli equilibri di Bilancio presenti e prospettici, sulla 

attendibilità delle entrate, la coerenza e congruità delle spese in fase iniziale con 

l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024, nonché delle 

successive variazioni alle dotazioni di entrata e spesa del bilancio e del Piano esecutivo di 

gestione (d’ora in poi PEG) sono state effettuate dal precedente Collegio, la cui attività è 

cessata in data 30 giugno 2022. 

 

Il Collegio ha preso atto che con deliberazione di C.C. n. 29 del 13/06/2022, risulta approvato il 

rendiconto per l’esercizio 2021; 

 

Il Collegio ha preso atto che: 

- con deliberazione di G.C. n. 216 del 09/11/2018, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2018; 

- con deliberazione di G.C. n. 57 del 29/03/2019, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2019; 

- con deliberazione di G.C. n. 52 del 20/05/2020, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2020; 

- con deliberazione di C.S. n. 30 del 03/03/2021, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2021; 

- con deliberazione di G.C. n. 19 del 08/02/2022, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2022. 

 

Il Collegio dei Revisori, preso atto dei seguenti atti e provvedimenti: 

- La deliberazione di Consiglio comunale n. 1 adottata il 17/03/2019 è stato approvato il piano 

di riequilibrio finanziario pluriennale 2018-2027 ex art. 243-bis del D. Lgs n.267/2000; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024, secondo lo schema 

di cui al d. Lgs. n. 118/2011; 
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- la deliberazione di Giunta Comunalen.134 del 07/07/2022, con la quale è stato approvato Il 

Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 finanziario; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 26/07/2022 con la quale è stata effettuata 

la ricognizione dei programmi 2022 e la verifica degli equilibri di bilancio per il 2022; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 11/10/2022, con la quale è stato approvato il 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (in breve PIAO) per il triennio 2022-2024, 

contenente il pano delle performance 2022- 2024; 

- che risultano effettuate variazioni alle dotazioni di competenza e cassa al Bilancio di 

Previsione Finanziario e PEG per il triennio 2022-2024, come in atti; 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il Collegio visti: 

- l’art. 175 comma 2, il quale stabilisce che le variazioni al bilancio sono di competenza 

dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater; 

- l’art. 175 comma 3, il quale stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate 

non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono 

essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: a) l'istituzione di tipologie di entrata 

a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; 

- l’art. 175 comma 5-bis, lettera d) del TUEL, a norma del quale sono di competenza 

dell’organo esecutivo le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 

5-quater; 

- l’art. 187 TUEL del TUEL dispone “1. Il risultato d’amministrazione è distinto in fondi liberi, 

fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati……omissis. ……………”. 

- articolo 194, comma 1, lett. a) del TUEL: “1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 

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

riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:  

u) sentenze esecutive;  

v) …………………………………………………………………..;  

w) ………………………………………………………………...  

x) ………………………………………………………………….;  

y) 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. 

………………………………………………………………… omissis. …………………………………”; 

- il paragrafo 9.2.10 del principio contabile applicato n. 4/2, allegato al d.lgs. 118/2011così 

recita “Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito 

del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati”, peraltro dovrà essere ricompresa 
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negli accantonamenti disposti alla chiusura dell’esercizio 2021 ove sono stati dettagliati nel 

prospetto “a/1” allegato al rendiconto. 

 

Il Collegio, richiama: 

- l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL, il quale prevede che sulle proposte di 

riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni è espresso, un motivato giudizio di 

congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, anche tenuto conto dell'attestazione del 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153. Nei pareri sono suggerite 

all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. 
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VERIFICHE E RISCONTRI 

 

Il Collegio con riferimento al finanziamento del debito rileva che è stata disposta la seguente 

variazione alle dotazioni del bilancio di previsione finanziario 2022-2024: 

ENTRATE Competenza Cassa Competenza Cassa

Utilizzo Avanzo 2021 10.000,00         -                          

Maggiori entrate correnti Titolo 1 + -                          

Minori entrate correnti Titolo 1 - -                          

Maggiori entrate correnti Titolo 2 + -                          

Minori entrate correnti Titolo 2 -

Maggiori entrate correnti Titolo 3 +

Minori entrate correnti Titolo 3 - -                          

Totale variazioni entrate correnti + 10.000,00         -                          

Maggiori entrate Titolo 4 + -                          

Minori entrate Titolo 4 -
Totale variazioni entrate c/capitale + -                          -                          

Saldo incremento entrate + 10.000,00         -                          

SPESE Competenza Cassa Competenza Cassa

Maggiori spese correnti Titolo 1 + 10.000,00         10.000,00         

Minori spese correnti Titolo 1 - -                          

Totale variazioni spese correnti + 10.000,00         10.000,00         

Maggiori spese Titolo 2 + -                          -                          

Minori spese Titolo 2 -
Totale variazioni spese c/capitale + -                          -                          

Maggiori spese Titolo 4 + -                          -                          -                          

Minori spese Titolo 4 - -                          -                          
Totale variazioni spese rimborso prestiti + -                          -                          

Saldo incremento spese + 10.000,00         10.000,00         

Variazioni Fondi e Accantonamenti (solo in termini di competenza) -                          

SALDO DIFFERENZIALE DI COMPETENZA 0,00

SALDO DIFFERENZIALE DI CASSA -10.000,00 

ANNO 2022

Parziali Totali

Parziali Totali

 
 

Il Collegio prende atto che il saldo di competenza è positivo, mentre quello di cassa risulta negativo. 

Ciò è possibile in quanto l’articolo 162, comma 6 del TUEL prevede espressamente che nel bilancio 

venga deliberato oltre al pareggio finanziario complessivo in termini di competenza, la garanzia non 
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di un pareggio di cassa, bensì un fondo di cassa complessivo non negativo. Ciò risulta dalla situazione 

di cassa dell’Ente. 

 

Il Collegio osservato che: 

- in relazione agli equilibri finanziari, che l’adozione della variazione in oggetto non altera gli 

equilibri finanziari che continuano a permanere sulla base di principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile; 

- in relazione agli equilibri di cassa, che l’adozione della variazione in oggetto non altera gli 

equilibri di cassa che continuano a permanere sulla base di principi dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile; 

- che l’adozione delle variazioni in oggetto non altera gli equilibri di finanza pubblica previsti 

dalle norme sul pareggio di bilancio che continuano a permanere sulla base di principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile. 

 

Il Collegio segnala che l’art. 194 del TUEL elenca tassativamente le fattispecie riconoscibili quali 

debiti fuori bilancio e che i debiti fuori bilancio sono, per loro natura, eventi imprevedibili che 

determinano degli aggravi finanziari che vanno ricondotti, laddove ne sussistano i requisiti, 

nell’alveo della contabilità dell’ente. 

 

Il collegio rammenta che «ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non 

previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell’Ente per 

l’adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, 

comma 1, del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 

193, comma 3, e 194, commi 2 e 3, del medesimo testo unico»(cfr. deliberazione n. 

21/SEZAUT/2018/QMIG) 

 

Il Collegio con riferimento alla documentazione trasmessa, inerente al riconoscimento della 

legittimità del debito, riporta quanto segue: 

proposta deliberazione 

Consiliare 
n. 72/2022 

Dirigente Proponente: Ing. Giuseppe Di Tullo – dirigente comunale 

Fattispecie Debito Art. 194, comma 1, lett. A) del TUEL 

Fattispecie sentenza n. 761/2022 del 10.05.2022 della Corte di Appello di Bari 

e conseguente atto di precetto notificato in data 17.10.2022, 

assunto al n. 43726 del 18.10.2022 di prot. attivato dal Reverendo 

Canonico Sacerdote Ferrara Nicola, rappresentato e difeso dall’Avv. 

Starace Giovanni Battista, di pagare a titolo di refusione delle spese 

legali, la complessiva somma di € 13.813,48= come di seguito 

specificato: 
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• € 3.308,00 per il giudizio di appello; 

• € 2.626,00 per la fase di legittimità Corte di Cassazione; 

• € 3.308,00 per il procedimento di appello in riassunzione; 

• €    225,00 per l’atto di precetto; 

• € 1.420,05 per rimborso spese generali nella misura del 15%; 

• €    435,48 per c.n.a.p.f. nella misura del 4%; 

• € 2.490,95 per i.v.a. nella misura del 22%;   

Importo totale debito 

riconosciuto 

€ 14.063,48= 

Utilizzo  Finanziata per € 10.000,00= dal fondo contenzioso e risorse di 

bilancio imputate al capitolo 2579 del bilancio 2022 

Parere di regolarità tecnica ex 

art. 49 TUEL 

Favorevole in data 18/11/2022 con firma autografa - Ing. Giuseppe 

Di Tullo – dirigente comunale 

Parere di regolarità contabile 

ex art. 49 TUEL 

Favorevole in data 21/11/2022 con firma autografa- Dott.ssa 

Distante Maria Carmen - dirigente comunale 

Attestazione, ex art. 97 TUEL, 

di conformità azione 

amministrativa 

Segretario Generale – nessun visto 

 

Il Collegio dei Revisori, tutto ciò premesso e considerato 

 

Visti: 

• il D.lgs. n. 267/2000; 

• il D.lgs. n. 118/2011; 

• lo Statuto Comunale; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

• il parere favorevole di regolarità tecnica, resi con firma autografa in data 18/11/2022; 

• il parere favorevole di regolarità contabile, resa con firma autografa in data 21/11/2022; 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72/2022 ad oggetto “RICONOSCIMENTO   

DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, 1°   COMMA, LETT. A) DEL D. LGS.   DEL   

18.08.2000, N. 267, giudizio arciconfraternita della morte – chiesa di san Matteo + 2 confraternite, sentenza 

esecutiva n. 761/2022 della Corte di Appello di Bari + atto di precetto. Presente nel piano di riequilibrio, 

Variazione   al bilancio   di   previsione   2022-2024 per applicazione della quota di risultato di amministrazione 

costituita da accantonamento fondo rischi spese legali”, nei limiti di quanto statuito in sentenza.  

 

Il Collegio, chiede al Sig. Segretario Generale che siano avviati i procedimenti, volti 

all’individuazione delle responsabilità che hanno determinato: 
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1. il ritardo nella predisposizione tempestiva del riconoscimento del debito e del suo 

pagamento oltre i termini dilatori dei 120 giorni e degli ulteriori oneri e spese posti a carico 

dell’Ente. 

 

il Collegio invita l’Ente a: 

- trasmettere il relativo atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 

comma 5, legge 289/2002; 

- comunicare il provvedimento esecutivo e i relativi pagamenti alla Corte dei Conti ed allo 

scrivente Collegio nell’ambito dei procedimenti di monitoraggio semestrale;  

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti Firma 

Dott. Angelo PEDONE – Presidente Firmato digitalmente 

Dott. Michele MARINELLI – Componente Firmato digitalmente 

Dott. Michele MASTROGIACOMO – Componente Firmato digitalmente 
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ALLEGATO 6 VERBALE 18/2022 

 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
del Comune di Manfredonia (FG) 

 
 

 

 

 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 

PROPOSTA DI DELIBERA DI  

CONSIGLIO COMUNALE N. 75/2022 
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PREMESSA 

 

Preliminarmente questo Collegio dei Revisori segnala quanto segue: 

- Esso è stato nominato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 15 luglio 2022, 

esecutiva ai sensi di legge, in quanto resa immediatamente esecutiva; 

- con verbale n. 1 del 25 luglio 2022, il Collegio si è insediato presso il Comune di Manfredonia 

per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge ed in particolare dal TUEL, dallo 

Statuto e dai Regolamenti dell’Ente; 

- le attività di vigilanza e controllo sugli equilibri di Bilancio presenti e prospettici, sulla 

attendibilità delle entrate, la coerenza e congruità delle spese in fase iniziale con 

l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024, nonché delle 

successive variazioni alle dotazioni di entrata e spesa del bilancio e del Piano esecutivo di 

gestione (d’ora in poi PEG) sono state effettuate dal precedente Collegio, la cui attività è 

cessata in data 30 giugno 2022. 

 

Il Collegio ha preso atto che con deliberazione di C.C. n.29 del 13/06/2022, risulta approvato il 

rendiconto per l’esercizio 2021; 

 

Il Collegio ha preso atto che: 

- con deliberazione di G.C. n. 216 del 09/11/2018, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2018; 

- con deliberazione di G.C. n. 57 del 29/03/2019, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2019; 

- con deliberazione di G.C. n. 52 del 20/05/2020, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2020; 

- con deliberazione di C.S. n. 30 del 03/03/2021, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2021; 

- con deliberazione di G.C. n. 19 del 08/02/2022, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2022. 

 

Il Collegio dei Revisori, preso atto dei seguenti atti e provvedimenti: 

- La deliberazione di Consiglio comunale n. 1 adottata il 17/03/2019 è stato approvato il piano 

di riequilibrio finanziario pluriennale 2018-2027 ex art. 243-bis del D. Lgs n.267/2000; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024, secondo lo schema 

di cui al d. Lgs. n. 118/2011; 
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- la deliberazione di Giunta Comunalen.134 del 07/07/2022, con la quale è stato approvato Il 

Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 finanziario; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 26/07/2022 con la quale è stata effettuata 

la ricognizione dei programmi 2022 e la verifica degli equilibri di bilancio per il 2022; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 11/10/2022, con la quale è stato approvato il 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (in breve PIAO) per il triennio 2022-2024, 

contenente il pano delle performance 2022- 2024; 

- che risultano effettuate variazioni alle dotazioni di competenza e cassa al Bilancio di 

Previsione Finanziario e PEG per il triennio 2022-2024, come in atti; 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il Collegio visti: 

- articolo 194, comma 1, lett. a) del TUEL: “1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 

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

riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:  

z) sentenze esecutive;  

aa) …………………………………………………………………..;  

bb) ………………………………………………………………...  

cc) ………………………………………………………………….;  

dd) 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. 

………………………………………………………………… omissis. …………………………………”; 

Il Collegio, richiama: 

- l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL, il quale prevede che sulle proposte di 

riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni è espresso, un motivato giudizio di 

congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, anche tenuto conto dell'attestazione del 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153. Nei pareri sono suggerite 

all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. 

 

VERIFICHE E RISCONTRI 

 

Il Collegio con riferimento al finanziamento del debito verrà utilizzata la capienza esistente nel 

capitolo di bilancio 2579. 

 

Il Collegio segnala che l’art.194 del TUEL elenca tassativamente le fattispecie riconoscibili quali 

debiti fuori bilancio e che i debiti fuori bilancio sono, per loro natura, eventi imprevedibili che 

determinano degli aggravi finanziari che vanno ricondotti, laddove ne sussistano i requisiti, 
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nell’alveo della contabilità dell’ente. 

 

Il collegio rammenta che «ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non 

previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell’Ente per 

l’adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, 

comma 1, del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 

193, comma 3, e 194, commi 2 e 3, del medesimo testo unico»(cfr. deliberazione n. 

21/SEZAUT/2018/QMIG) 

 

Il Collegio con riferimento alla documentazione trasmessa, inerente al riconoscimento della 

legittimità del debito, riporta quanto segue: 

proposta deliberazione 

Consiliare 

n. 75/2022 

Dirigente Proponente: Ing. Rosa Tedeschi – dirigente comunale 

Fattispecie Debito Art. 194, comma 1, lett. A) del TUEL 

Fattispecie Servizi resi dal Commissario ad Acta dott. Filippo Michele 

Giudizio Controversia Catanese Vincenzo-Regione Puglia-Comune   

Ricevuta di pagamento 

notificata all’ente il 

17/10/2022  

Con sentenza Consiglio di Stato n.8530/2020, veniva riconosciuto al 

Commissario ad Acta nominato, un compenso omnicomprensivo di 

ritenute fiscali pari ad € 2.000,00.  

-  

Importo totale debito 

riconosciuto 
€ 2.000,00= 

Dotazione Spese per liti, arbitraggi, incarichi interni cap.2579 

Parere di regolarità tecnica ex 

art. 49 TUEL 

Favorevole in data 24/11/2022 con firma autografa – Rosa Tedeschi 

– dirigente comunale 

Parere di regolarità contabile 

ex art. 49 TUEL 

 Favorevole in data 25/11/2022 con firma autografa- Dott.ssa 

Distante Maria Carmen - dirigente comunale 

Attestazione, ex art. 97 TUEL, 

di conformità azione 

amministrativa 

Segretario Generale – nessun visto 

 

Il Collegio dei Revisori, tutto ciò premesso e considerato 

 

Visti: 

• il D.lgs. n. 267/2000; 

• il D.lgs. n. 118/2011; 

• lo Statuto Comunale; 
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• il regolamento comunale di contabilità; 

• il parere favorevole di regolarità tecnica, resi con firma autografa in data 05/10/2022; 

•  il parere di regolarità contabile, resa con firma autografa in data 25/11/2022; 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75/2022 ad oggetto “RICONOSCIMENTO 

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, COMMA 1 LETT. A) D. LGS. N. 267/2000, Decreto 

di pagamento in favore del commissario ad acta dottor Filippo Michele, giusto decreto di 

liquidazione del Consiglio di Stato del 16.06.2022- Giudizio signor Catanese”, nei limiti di quanto 

statuito in decreto.  

 

il Collegio invita l’Ente a: 

- trasmettere il relativo atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 

comma 5, legge 289/2002; 

- comunicare il provvedimento esecutivo e i relativi pagamenti alla Corte dei Conti ed allo 

scrivente Collegio nell’ambito dei procedimenti di monitoraggio semestrale. 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti Firma 

Dott. Angelo PEDONE – Presidente Firmato digitalmente 

Dott. Michele MARINELLI – Componente Firmato digitalmente 

Dott. Michele MASTROGIACOMO – Componente Firmato digitalmente 
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ALLEGATO 7 VERBALE 18/2022 

 

 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
del Comune di Manfredonia (FG) 

 
 

 

 

 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 

PROPOSTA DI DELIBERA DI  

CONSIGLIO COMUNALE N. 76/2022 
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PREMESSA 

 

Preliminarmente questo Collegio dei Revisori segnala quanto segue: 

- Esso è stato nominato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 15 luglio 2022, 

esecutiva ai sensi di legge, in quanto resa immediatamente esecutiva; 

- con verbale n. 1 del 25 luglio 2022, il Collegio si è insediato presso il Comune di Manfredonia 

per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge ed in particolare dal TUEL, dallo 

Statuto e dai Regolamenti dell’Ente; 

- le attività di vigilanza e controllo sugli equilibri di Bilancio presenti e prospettici, sulla 

attendibilità delle entrate, la coerenza e congruità delle spese in fase iniziale con 

l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024, nonché delle 

successive variazioni alle dotazioni di entrata e spesa del bilancio e del Piano esecutivo di 

gestione (d’ora in poi PEG) sono state effettuate dal precedente Collegio, la cui attività è 

cessata in data 30 giugno 2022. 

 

Il Collegio ha preso atto che con deliberazione di C.C. n.29 del 13/06/2022, risulta approvato il 

rendiconto per l’esercizio 2021; 

 

Il Collegio ha preso atto che: 

- con deliberazione di G.C. n. 216 del 09/11/2018, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2018; 

- con deliberazione di G.C. n. 57 del 29/03/2019, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2019; 

- con deliberazione di G.C. n. 52 del 20/05/2020, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2020; 

- con deliberazione di C.S. n. 30 del 03/03/2021, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2021; 

- con deliberazione di G.C. n. 19 del 08/02/2022, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2022. 

 

Il Collegio dei Revisori, preso atto dei seguenti atti e provvedimenti: 

- La deliberazione di Consiglio comunale n. 1 adottata il 17/03/2019 è stato approvato il piano 

di riequilibrio finanziario pluriennale 2018-2027 ex art. 243-bis del D.Lgs n.267/2000; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024, secondo lo schema 

di cui al d. Lgs. n. 118/2011; 
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- la deliberazione di Giunta Comunalen.134 del 07/07/2022, con la quale è stato approvato Il 

Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 finanziario; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 26/07/2022 con la quale è stata effettuata 

la ricognizione dei programmi 2022 e la verifica degli equilibri di bilancio per il 2022; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 11/10/2022, con la quale è stato approvato il 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (in breve PIAO) per il triennio 2022-2024, 

contenente il pano delle performance 2022- 2024; 

- che risultano effettuate variazioni alle dotazioni di competenza e cassa al Bilancio di 

Previsione Finanziario e PEG per il triennio 2022-2024, come in atti; 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il Collegio visti: 

- articolo 194, comma 1, lett. a) del TUEL: “1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 

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

riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:  

ee) sentenze esecutive;  

ff) …………………………………………………………………..;  

gg) ………………………………………………………………...  

hh) ………………………………………………………………….;  

ii) 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. 

………………………………………………………………… omissis. …………………………………”; 

Il Collegio, richiama: 

- l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL, il quale prevede che sulle proposte di 

riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni è espresso, un motivato giudizio di 

congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, anche tenuto conto dell'attestazione del 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153. Nei pareri sono suggerite 

all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. 

 

VERIFICHE E RISCONTRI 

 

Il Collegio con riferimento al finanziamento del debito verrà utilizzata la capienza esistente nel 

capitolo di bilancio 2579. 

 

Il Collegio segnala che l’art.194 del TUEL elenca tassativamente le fattispecie riconoscibili quali 

debiti fuori bilancio e che i debiti fuori bilancio sono, per loro natura, eventi imprevedibili che 

determinano degli aggravi finanziari che vanno ricondotti, laddove ne sussistano i requisiti, 
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nell’alveo della contabilità dell’ente. 

 

Il collegio rammenta che «ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non 

previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell’Ente per 

l’adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, 

comma 1, del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 

193, comma 3, e 194, commi 2 e 3, del medesimo testo unico»(cfr. deliberazione n. 

21/SEZAUT/2018/QMIG) 

 

Il Collegio con riferimento alla documentazione trasmessa, inerente al riconoscimento della 

legittimità del debito, riporta quanto segue: 

proposta deliberazione 

Consiliare 

n. 76/2022 

Dirigente Proponente: Ing. Rosa Tedeschi – dirigente comunale 

Fattispecie Debito Art. 194, comma 1, lett. A) del TUEL 

Fattispecie Ottemperanza sentenza Trotta per ottemperanza Controversia 

Losciale C. ed altri    

Giudizio dott. Angelo Trotta (commissario ad acta) 

Ricevuta di pagamento 

richiesta dall’Ente in data 

13/10/2022  

Con avviso di liquidazione con Decreto collegiale del 06/05/2022, 

veniva riconosciuto al Commissario ad Acta nominato, un compenso 

omnicomprensivo di ritenute fiscali pari ad € 800,00.  

-  

Importo totale debito 

riconosciuto 
€ 800,00= 

Riconoscimento ed utilizzo 

capitoli di bilancio 

Spese per liti, arbitraggi, incarichi interni cap.2579 

Parere di regolarità tecnica ex 

art. 49 TUEL 

Favorevole in data 24/11/2022 con firma autografa – Rosa Tedeschi 

– dirigente comunale 

Parere di regolarità contabile 

ex art. 49 TUEL 

 Favorevole in data 25/11/2022 con firma autografa- Dott.ssa 

Distante Maria Carmen - dirigente comunale 

Attestazione, ex art. 97 TUEL, 

di conformità azione 

amministrativa 

Segretario Generale – nessun visto 

 

Il Collegio dei Revisori, tutto ciò premesso e considerato 

 

Visti: 

• il D.lgs. n. 267/2000; 

• il D.lgs. n. 118/2011; 
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• lo Statuto Comunale; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

• il parere favorevole di regolarità tecnica, resi con firma autografa in data 24/11/2022; 

•  il parere di regolarità contabile, resa con firma autografa in data 25/11/2022; 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76/2022 ad oggetto “RICONOSCIMENTO 

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, COMMA 1 LETT. A) D. LGS. N. 267/2000. Liquidazione in 

favore del commissario ad acta, dott. Trotta Angelo, giudizio decreto di pagamento del TAR PUGLIA BARI del 

06/05/2022, giudizio Signori Losciale C. ed altri”, nei limiti di quanto statuito in decreto. 

 

il Collegio invita l’Ente a: 

- trasmettere il relativo atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 

comma 5, legge 289/2002; 

- comunicare il provvedimento esecutivo e i relativi pagamenti alla Corte dei Conti ed allo 

scrivente Collegio nell’ambito dei procedimenti di monitoraggio semestrale. 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti Firma 

Dott. Angelo PEDONE – Presidente Firmato digitalmente 

Dott. Michele MARINELLI – Componente Firmato digitalmente 

Dott. Michele MASTROGIACOMO – Componente Firmato digitalmente 
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ALLEGATO 8 VERBALE 18/2022 

 

 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
del Comune di Manfredonia (FG) 

 

 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 

PROPOSTA DI DELIBERA DI 

CONSIGLIO COMUNALE N. 78/2022 
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PREMESSA 

 

Preliminarmente questo Collegio dei Revisori segnala quanto segue: 

- Esso è stato nominato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 15 luglio 2022, 

esecutiva ai sensi di legge, in quanto resa immediatamente esecutiva; 

- con verbale n. 1 del 25 luglio 2022, il Collegio si è insediato presso il Comune di Manfredonia 

per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge ed in particolare dal TUEL, dallo 

Statuto e dai Regolamenti dell’Ente; 

- le attività di vigilanza e controllo sugli equilibri di Bilancio presenti e prospettici, sulla 

attendibilità delle entrate, la coerenza e congruità delle spese in fase iniziale con 

l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024, nonché delle 

successive variazioni alle dotazioni di entrata e spesa del bilancio e del Piano esecutivo di 

gestione (d’ora in poi PEG) sono state effettuate dal precedente Collegio, la cui attività è 

cessata in data 30 giugno 2022. 

 

Il Collegio ha preso atto che con deliberazione di C.C. n.29 del 13/06/2022, risulta approvato il 

rendiconto per l’esercizio 2021; 

 

Il Collegio ha preso atto che: 

- con deliberazione di G.C. n. 216 del 09/11/2018, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2018; 

- con deliberazione di G.C. n. 57 del 29/03/2019, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2019; 

- con deliberazione di G.C. n. 52 del 20/05/2020, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2020; 

- con deliberazione di C.S. n. 30 del 03/03/2021, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2021; 

- con deliberazione di G.C. n. 19 del 08/02/2022, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2022. 

 

Il Collegio dei Revisori, preso atto dei seguenti atti e provvedimenti: 

- La deliberazione di Consiglio comunale n. 1 adottata il 17/03/2019 è stato approvato il piano 

di riequilibrio finanziario pluriennale 2018-2027 ex art. 243-bis del D.Lgs n.267/2000; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024, secondo lo schema 

di cui al d. Lgs. n. 118/2011; 
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- la deliberazione di Giunta Comunalen.134 del 07/07/2022, con la quale è stato approvato Il 

Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 finanziario; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 26/07/2022 con la quale è stata effettuata 

la ricognizione dei programmi 2022 e la verifica degli equilibri di bilancio per il 2022; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 11/10/2022, con la quale è stato approvato il 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (in breve PIAO) per il triennio 2022-2024, 

contenente il pano delle performance 2022- 2024; 

- che risultano effettuate variazioni alle dotazioni di competenza e cassa al Bilancio di 

Previsione Finanziario e PEG per il triennio 2022-2024, come in atti. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il Collegio visti: 

- articolo 194, comma 1, lett. a) del TUEL: “1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 

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

riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:  

jj) sentenze esecutive;  

kk) …………………………………………………………………..;  

ll) ………………………………………………………………...  

mm) ………………………………………………………………….;  

nn) 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. 

………………………………………………………………… omissis. …………………………………”; 

Il Collegio, richiama: 

- l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL, il quale prevede che sulle proposte di 

riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni è espresso, un motivato giudizio di 

congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, anche tenuto conto dell'attestazione del 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153. Nei pareri sono suggerite 

all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. 

 

VERIFICHE E RISCONTRI 

 

Il collegio rammenta che per il finanziamento di tale debito fuori bilancio si dara corso alla copertura 

per il tramite del capitolo 2850 e 2579. 

Il Collegio segnala che l’art.194 del TUEL elenca tassativamente le fattispecie riconoscibili quali 

debiti fuori bilancio e che i debiti fuori bilancio sono, per loro natura, eventi imprevedibili che 

determinano degli aggravi finanziari che vanno ricondotti, laddove ne sussistano i requisiti, 

nell’alveo della contabilità dell’ente. 
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Il collegio rammenta che «ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non 

previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell’Ente per 

l’adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, 

comma 1, del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 

193, comma 3, e 194, commi 2 e 3, del medesimo testo unico»(cfr. deliberazione n. 

21/SEZAUT/2018/QMIG) 

Il Collegio con riferimento alla documentazione trasmessa, inerente al riconoscimento della 

legittimità del debito, riporta quanto segue: 

proposta deliberazione 

Consiliare 

n. 78/2022 

Dirigente Proponente: Ing. Giuseppe Rosa Tedeschi – dirigente comunale 

Fattispecie Debito Art. 194, comma 1, lett. A) del TUEL 

Fattispecie Indennità da occupazione acquisitiva e spese legale 

Giudizio Eredi Tricarico Elisabetta- Comune di Manfredonia  

Difensore Ente Avv. Teresa Totaro 

Difensore Controparte Avv. Tricarico Giovanni  

Sentenza  Sentenza Tar Puglia 1369/2017 ed atto di Precetto Avv Tricarico 

Giovanni notificato all’ente il 3/04/2019 

Appello ----- 

Importo sorte capitale € 53.777,50 = 

Oneri e spese di giustizia € 4.331,20= 

Importo totale debito 

riconosciuto 

€ 58.208,70= 

Dotazione  Cap.2580 e 2579 

Parere di regolarità tecnica ex 

art. 49 TUEL 

Favorevole in data 24/11/2022 con firma autografa - Ing. Rosa 

Tedeschi – dirigente comunale 

Parere di regolarità contabile 

ex art. 49 TUEL 

Favorevole in data 24/11/2022 con firma digitale - Dott.ssa Maria 

Carmen Distante – dirigente comunale 

Attestazione, ex art. 97 TUEL, 

di conformità azione 

amministrativa 

Segretario Generale – nessun visto 

 

Il Collegio segnala il ritardo nella predisposizione degli atti per il riconoscimento del debito fuori 

bilancio.  

Il Collegio rammenta come il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 

(convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) sia sufficientemente ampio, anche alla luce del 

generale principio di buon andamento ex art. 97 Costituzione, per provvedere agli adempimenti di 

cui all’art. 194 del Testo unico e come gli istituti della nuova contabilità armonizzata, nella specie il 
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Fondo contenzioso – ed il costante monitoraggio dell’evoluzione delle passività da contenzioso cui 

l’ente è tenuto in vista dell’adozione di eventuali provvedimenti di adeguamento del Fondo 

medesimo – siano funzionali a procedure di riconoscimento e di finanziamento tempestive. 

 

Il Collegio dei Revisori, tutto ciò premesso e considerato: 

Visti: 

• lo Statuto Comunale; 

• il D.lgs. n. 267/2000; 

• il D.lgs. n. 118/2011; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

• il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, resi, in data 24/11/2022, dal Dirigente 

dell’Ufficio tecnico e in data 24/11/2022 dal Dirigente del Settore Economico finanziario. 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78/2022 ad oggetto: “RICONOSCIMENTO 

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, COMMA 1 LETT. A) D. LGS. N. 267/2000, Sentenza TAR 

Puglia n.1369/2017”, nei limiti di quanto statuito in sentenza. 

 

Il Collegio, chiede al Sig. Segretario Generale che siano avviati i procedimenti, volti 

all’individuazione delle responsabilità che hanno determinato: 

1. il ritardo nella predisposizione tempestiva del riconoscimento del debito e del suo 

pagamento oltre i termini dilatori dei 120 giorni e degli ulteriori oneri e spese posti a carico 

dell’Ente. 

 

il Collegio invita l’Ente a: 

- trasmettere il relativo atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 

comma 5, legge 289/2002; 

- comunicare il provvedimento esecutivo e i relativi pagamenti alla Corte dei Conti ed allo 

scrivente Collegio nell’ambito dei procedimenti di monitoraggio semestrale;  

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti Firma 

Dott. Angelo PEDONE – Presidente Firmato digitalmente 

Dott. Michele MARINELLI – Componente Firmato digitalmente 

Dott. Michele MASTROGIACOMO – Componente Firmato digitalmente 
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ALLEGATO 9 VERBALE 18/2022 

 

 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
del Comune di Manfredonia (FG) 

 

 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 

PROPOSTA DI DELIBERA DI 

CONSIGLIO COMUNALE N. 79/2022 
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PREMESSA 

 

Preliminarmente questo Collegio dei Revisori segnala quanto segue: 

- Esso è stato nominato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 15 luglio 2022, 

esecutiva ai sensi di legge, in quanto resa immediatamente esecutiva; 

- con verbale n. 1 del 25 luglio 2022, il Collegio si è insediato presso il Comune di Manfredonia 

per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge ed in particolare dal TUEL, dallo 

Statuto e dai Regolamenti dell’Ente; 

- le attività di vigilanza e controllo sugli equilibri di Bilancio presenti e prospettici, sulla 

attendibilità delle entrate, la coerenza e congruità delle spese in fase iniziale con 

l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024, nonché delle 

successive variazioni alle dotazioni di entrata e spesa del bilancio e del Piano esecutivo di 

gestione (d’ora in poi PEG) sono state effettuate dal precedente Collegio, la cui attività è 

cessata in data 30 giugno 2022. 

 

Il Collegio ha preso atto che con deliberazione di C.C. n.29 del 13/06/2022, risulta approvato il 

rendiconto per l’esercizio 2021; 

 

Il Collegio ha preso atto che: 

- con deliberazione di G.C. n. 216 del 09/11/2018, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2018; 

- con deliberazione di G.C. n. 57 del 29/03/2019, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2019; 

- con deliberazione di G.C. n. 52 del 20/05/2020, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2020; 

- con deliberazione di C.S. n. 30 del 03/03/2021, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2021; 

- con deliberazione di G.C. n. 19 del 08/02/2022, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2022. 

 

Il Collegio dei Revisori, preso atto dei seguenti atti e provvedimenti: 

- La deliberazione di Consiglio comunale n. 1 adottata il 17/03/2019 è stato approvato il piano 

di riequilibrio finanziario pluriennale 2018-2027 ex art. 243-bis del D.Lgs n.267/2000; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024, secondo lo schema 

di cui al d. Lgs. n. 118/2011; 
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- la deliberazione di Giunta Comunalen.134 del 07/07/2022, con la quale è stato approvato Il 

Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 finanziario; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 26/07/2022 con la quale è stata effettuata 

la ricognizione dei programmi 2022 e la verifica degli equilibri di bilancio per il 2022; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 11/10/2022, con la quale è stato approvato il 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (in breve PIAO) per il triennio 2022-2024, 

contenente il pano delle performance 2022- 2024; 

- che risultano effettuate variazioni alle dotazioni di competenza e cassa al Bilancio di 

Previsione Finanziario e PEG per il triennio 2022-2024, come in atti. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il Collegio visti: 

- articolo 194, comma 1, lett. a) del TUEL: “1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 

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

riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:  

oo) sentenze esecutive;  

pp) …………………………………………………………………..;  

qq) ………………………………………………………………...  

rr) ………………………………………………………………….;  

ss) 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. 

………………………………………………………………… omissis. …………………………………”; 

Il Collegio, richiama: 

- l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL, il quale prevede che sulle proposte di 

riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni è espresso, un motivato giudizio di 

congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, anche tenuto conto dell'attestazione del 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153. Nei pareri sono suggerite 

all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. 

 

VERIFICHE E RISCONTRI 

 

Il collegio rammenta che per il finanziamento di tale debito fuori bilancio si dara corso alla copertura 

per il tramite del capitolo 4486. 

 

Il Collegio segnala che l’art.194 del TUEL elenca tassativamente le fattispecie riconoscibili quali 

debiti fuori bilancio e che i debiti fuori bilancio sono, per loro natura, eventi imprevedibili che 

determinano degli aggravi finanziari che vanno ricondotti, laddove ne sussistano i requisiti, 
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nell’alveo della contabilità dell’ente. 

Il collegio rammenta che «ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non 

previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell’Ente per 

l’adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, 

comma 1, del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 

193, comma 3, e 194, commi 2 e 3, del medesimo testo unico»(cfr. deliberazione n. 

21/SEZAUT/2018/QMIG) 

 

Il Collegio con riferimento alla documentazione trasmessa, inerente al riconoscimento della 

legittimità del debito, riporta quanto segue: 

proposta deliberazione 

Consiliare 

n. 79/2022 

Dirigente Proponente: Ing. Giuseppe Rosa Tedeschi – dirigente comunale 

Fattispecie Debito Art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL 

Fattispecie Pagamento fattura per integrazione servizi  

Giudizio/Creditore Ditta GMC MANAGMENT SRL 

Appello ==== 

Importo sorte capitale € 549,00= 

Oneri e spese di giustizia ==== 

Importo totale debito 

riconosciuto 

€ 549,00= 

Dotazione  Le spese sono finanziate con il capitolo 4486 

Parere di regolarità tecnica ex 

art. 49 TUEL 

Favorevole in data 24/11/2022 con firma autografa - Ing. Rosa 

Tedeschi – dirigente comunale 

Parere di regolarità contabile 

ex art. 49 TUEL 

Favorevole in data 24/11/2022 con firma digitale - Dott.ssa Maria 

Carmen Distante – dirigente comunale 

Attestazione, ex art. 97 TUEL, 

di conformità azione 

amministrativa 

Segretario Generale – nessun visto 

 

Il Collegio dei Revisori, tutto ciò premesso e considerato: 

 

Visti: 

• lo Statuto Comunale; 

• il D.lgs. n. 267/2000; 

• il D.lgs. n. 118/2011; 

• il regolamento comunale di contabilità; 
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• il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, resi, in data 24/11/2022, dal Dirigente 

dell’Ufficio tecnico e in data 24/11/2022 dal Dirigente del Settore Economico finanziario. 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79/2022 ad oggetto: “Riconoscimento 

legittimità debito fuori bilancio, art. n. 194, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 267/2000, “Ditta GMC 

MANAGMENT SRL” nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito 

dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

 

Il Collegio invita l’Ente a: 

- trasmettere il relativo atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 

comma 5, legge 289/2002; 

- comunicare il provvedimento esecutivo e i relativi pagamenti alla Corte dei Conti ed allo 

scrivente Collegio nell’ambito dei procedimenti di monitoraggio semestrale;  

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti Firma 

Dott. Angelo PEDONE – Presidente Firmato digitalmente 

Dott. Michele MARINELLI – Componente Firmato digitalmente 

Dott. Michele MASTROGIACOMO – Componente Firmato digitalmente 
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ALLEGATO 10 VERBALE N.18/2022 

 

 

 

 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO  

PROPOSTA DI DELIBERA DI  

CONSIGLIO COMUNALE N. 81/2022 
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PREMESSA 

 

Preliminarmente questo Collegio dei Revisori segnala quanto segue: 

- Esso è stato nominato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 15 luglio 2022, 

esecutiva ai sensi di legge, in quanto resa immediatamente esecutiva; 

- con verbale n. 1 del 25 luglio 2022, il Collegio si è insediato presso il Comune di Manfredonia 

per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge ed in particolare dal TUEL, dallo 

Statuto e dai Regolamenti dell’Ente; 

- le attività di vigilanza e controllo sugli equilibri di Bilancio presenti e prospettici, sulla 

attendibilità delle entrate, la coerenza e congruità delle spese in fase iniziale con 

l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024, nonché delle 

successive variazioni alle dotazioni di entrata e spesa del bilancio e del Piano esecutivo di 

gestione (d’ora in poi PEG) sono state effettuate dal precedente Collegio, la cui attività è 

cessata in data 30 giugno 2022. 

 

Il Collegio ha preso atto che con deliberazione di C.C. n.29 del 13/06/2022, risulta approvato il 

rendiconto per l’esercizio 2021; 

 

Il Collegio ha preso atto che: 

- con deliberazione di G.C. n. 216 del 09/11/2018, risulta istituito il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2018; 

- con deliberazione di G.C. n. 57 del 29/03/2019, risulta aggiornato il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2019; 

- con deliberazione di G.C. n. 52 del 20/05/2020, risulta aggiornato il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2020; 

- con deliberazione di C.S. n. 30 del 03/03/2021, risulta aggiornato il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2021; 

- con deliberazione di G.C. n. 19 del 08/02/2022, risulta aggiornato il fondo rischi spese legali 

(fondo contenzioso) per l’anno 2022. 

 

Il Collegio dei Revisori, preso atto dei seguenti atti e provvedimenti: 

- La deliberazione di Consiglio comunale n. 1 adottata il 17/03/2019 è stato approvato il piano 

di riequilibrio finanziario pluriennale 2018-2027 ex art. 243-bis del D.Lgs n.267/2000; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024, secondo lo schema 

di cui al d. Lgs. n. 118/2011; 
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- la deliberazione di Giunta Comunalen.134 del 07/07/2022, con la quale è stato approvato Il 

Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 finanziario; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 26/07/2022 con la quale è stata effettuata 

la ricognizione dei programmi 2022 e la verifica degli equilibri di bilancio per il 2022; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 11/10/2022, con la quale è stato approvato il 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (in breve PIAO) per il triennio 2022-2024, 

contenente il pano delle performance 2022- 2024; 

- che risultano effettuate variazioni alle dotazioni di competenza e cassa al Bilancio di 

Previsione Finanziario e PEG per il triennio 2022-2024, come in atti. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il Collegio visti: 

- l’art. 175 comma 2, il quale stabilisce che le variazioni al bilancio sono di competenza 

dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater; 

- l’art. 175 comma 3, il quale stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate 

non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono 

essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: a) l'istituzione di tipologie di entrata 

a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; 

- l’art. 175 comma 5-bis, lettera d) del TUEL, a norma del quale sono di competenza 

dell’organo esecutivo le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 

5-quater; 

- l’art. 187 TUEL del TUEL dispone “1. Il risultato d’amministrazione è distinto in fondi liberi, 

fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati……omissis. ……………”. 

- articolo 194, comma 1, lett. a) del TUEL: “1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 

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

riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:  

tt) sentenze esecutive;  

uu) …………………………………………………………………..;  

vv) ………………………………………………………………...  

ww) ………………………………………………………………….;  

xx) 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. 

………………………………………………………………… omissis. …………………………………”; 

- il paragrafo 9.2.10 del principio contabile applicato n. 4/2, allegato al d.lgs. 118/2011così 

recita “Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito 

del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati”, peraltro dovrà essere ricompresa 



 

CITTA’ DI MANFREDONIA 

Provincia di Foggia 

 

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 
 

Verbale n. 18/2022  Pagina 59 di 63 

 

negli accantonamenti disposti alla chiusura dell’esercizio 2021 ove sono stati dettagliati nel 

prospetto “a/1” allegato al rendiconto. 

 

Il Collegio, richiama: 

- l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL, il quale prevede che sulle proposte di 

riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni è espresso, un motivato giudizio di 

congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, anche tenuto conto dell'attestazione del 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153. Nei pareri sono suggerite 

all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. 

 

VERIFICHE E RISCONTRI 

 

Il collegio, con riferimento al finanziamento rileva che è stata disposta la seguente variazione alle 

dotazioni del bilancio di previsione finanziario 2022-2024: 

 

ENTRATE Competenza Cassa Competenza Cassa

Utilizzo Avanzo 2021 50.040,27         -                          

Maggiori entrate correnti Titolo 1 + -                          

Minori entrate correnti Titolo 1 - -                          

Maggiori entrate correnti Titolo 2 + -                          

Minori entrate correnti Titolo 2 -

Maggiori entrate correnti Titolo 3 +

Minori entrate correnti Titolo 3 - -                          

Totale variazioni entrate correnti + 50.040,27         -                          

Maggiori entrate Titolo 4 + -                          

Minori entrate Titolo 4 -
Totale variazioni entrate c/capitale + -                          -                          

Saldo incremento entrate + 50.040,27         -                          

SPESE Competenza Cassa Competenza Cassa

Maggiori spese correnti Titolo 1 + 50.040,27         50.040,27         

Minori spese correnti Titolo 1 - -                          

Totale variazioni spese correnti + 50.040,27         50.040,27         

Maggiori spese Titolo 2 + -                          -                          

Minori spese Titolo 2 -
Totale variazioni spese c/capitale + -                          -                          

Maggiori spese Titolo 4 + -                          -                          -                          

Minori spese Titolo 4 - -                          -                          
Totale variazioni spese rimborso prestiti + -                          -                          

Saldo incremento spese + 50.040,27         50.040,27         

Variazioni Fondi e Accantonamenti (solo in termini di competenza) -                          

SALDO DIFFERENZIALE DI COMPETENZA

SALDO DIFFERENZIALE DI CASSA -50.040,27 

ANNO 2022

Parziali Totali

Parziali Totali
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Il Collegio prende atto che il saldo di competenza è positivo, mentre quello di cassa risulta negativo. 

Ciò è possibile in quanto l’articolo 162, comma 6 del TUEL prevede espressamente che nel bilancio 

venga deliberato oltre al pareggio finanziario complessivo in termini di competenza, la garanzia non 

di un pareggio di cassa, bensì un fondo di cassa complessivo non negativo. Ciò risulta dalla situazione 

di cassa dell’Ente. 

  

Il Collegio osservato che: 

- in relazione agli equilibri finanziari, che l’adozione della variazione in oggetto non altera gli 

equilibri finanziari che continuano a permanere sulla base di principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile; 

- in relazione agli equilibri di cassa, che l’adozione della variazione in oggetto non altera gli 

equilibri di cassa che continuano a permanere sulla base di principi dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile; 

- che l’adozione delle variazioni in oggetto non altera gli equilibri di finanza pubblica previsti 

dalle norme sul pareggio di bilancio che continuano a permanere sulla base di principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile. 

 

Il Collegio segnala che l’art.194 del TUEL elenca tassativamente le fattispecie riconoscibili quali 

debiti fuori bilancio e che i debiti fuori bilancio sono, per loro natura, eventi imprevedibili che 

determinano degli aggravi finanziari che vanno ricondotti, laddove ne sussistano i requisiti, 

nell’alveo della contabilità dell’ente. 

 

Il collegio rammenta che «ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non 

previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell’Ente per 

l’adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, 

comma 1, del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 

193, comma 3, e 194, commi 2 e 3, del medesimo testo unico»(cfr. deliberazione n. 

21/SEZAUT/2018/QMIG) 

 

Il Collegio con riferimento alla documentazione trasmessa, inerente al riconoscimento della 

legittimità del debito, riporta quanto segue: 

proposta deliberazione 

Consiliare 

n. 81/2022 

Dirigente Proponente: Ing. Giuseppe Di Tullo – dirigente comunale 

Fattispecie Debito Art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL 

Fattispecie Debiti per forniture di servizi 

Giudizio Omnia Security srl  

 

Difensore Ente Avv. Francesca Totaro Teresa – funzionario comunale 
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Difensore Controparte Avv. Ciuffreda Paola – dichiaratosi antistatario 

Decreto Ingiuntivo esecutivo 

notificato in data 06/12/2020 

Decreto Ingiuntivo telematico n. 955/2020 del 26.05.2020 del 

Tribunale di Foggia, R. G. n. 7414/2019, ha ingiunto al Comune di 

Manfredonia di pagare in favore della Omnia Security S. r. l., la 

somma di € 41.016,00, gli interessi come da domanda, le spese legali 

della procedura ingiuntiva, liquidate in € 1.305,00 per compenso ed 

in € 286,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, c. n. a. p.f.  

ed  i. v. a.. 

Appello ==== 

scadenza periodo (120 giorni) ===== 

Importo sorte capitale € 41.016,00 

Oneri e spese di giustizia € 13.131,33 

Importo totale debito 

riconosciuto 

€ 54.147,73= 

Accantonamento a Fondo 

rischio contenzioso 

€ 50.040,27 accantonamento passività potenziali 

Parere di regolarità tecnica ex 

art. 49 TUEL 

Favorevole in data 24/11/2022con firma autografa - Ing. Di Tullo 

Giuseppe – dirigente comunale 

Parere di regolarità contabile 

ex art. 49 TUEL 

Favorevole in data 24/11/2022con firma autografa - Dott.ssa Maria 

Carmen Distante – dirigente comunale 

Attestazione, ex art. 97 TUEL, 

di conformità azione 

amministrativa 

Segretario Generale – nessun visto 

 

Il Collegio segnala che il provvedimento risulta definitivo e non impugnato. 

 

Il Collegio rammenta come il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 

(convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) sia sufficientemente ampio, anche alla luce del 

generale principio di buon andamento ex art. 97 Costituzione, per provvedere agli adempimenti di 

cui all’art. 194 del Testo unico e come gli istituti della nuova contabilità armonizzata, nella specie il 

Fondo contenzioso – ed il costante monitoraggio dell’evoluzione delle passività da contenzioso cui 

l’ente è tenuto in vista dell’adozione di eventuali provvedimenti di adeguamento del Fondo 

medesimo – siano funzionali a procedure di riconoscimento e di finanziamento tempestive. 

 

Il Collegio constata che l’Ente dichiara di finanziare la spesa complessiva di € 54.147,73= attraverso: 

- risorse disponibili per € 4.107,06= al capitolo 2580/2022 denominato “Spese x risarcimenti” 

del bilancio 2022-2024; 

- Variazione alle dotazioni di entrata e spesa per € 50.040,27=, come segue: 
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- con utilizzo dell’avanzo di amministrazione accantonato per € 41.016,00= (capitolo 

900004 di entrata) e incremento della dotazione di spesa (capitolo 2130/2022) 

denominato “Abbonamento vigilanza notturna e portierato”; 

- con utilizzo dell’avanzo di amministrazione accantonato per € 9.024,27 = (capitolo 

900004 di entrata) e incremento della dotazione di spesa (capitolo 2580/2022) 

denominato “Spese x risarcimenti”. 

Visti: 

• lo Statuto Comunale; 

• il D.lgs. n. 267/2000; 

• il D.lgs. n. 118/2011 e i principi contabili generali e applicati; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

• il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, resi in data 06/05/2022, dal Dirigente 

dell’Ufficio tecnico, e in data 13/06/20 dal Dirigente del Settore Economico finanziario. 

 

Il Collegio, dalla verifica di cassa, effettuata presso il Tesoriere dell’Ente ha accertato che risulta 

effettuato pagamento forzoso, in data 10/08/2022, da parte dello stesso, su disposizione del G.d.E. 

di Foggia, in favore di Omnia Security SRL della somma di € 61.053,90=, pertanto alla luce di ciò, 

 

ESPRIME PARERE NON FAVOREVOLE 

alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81/2022 ad oggetto “RICONOSCIMENTO 

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, COMMA 1 LETT. A) D. LGS. N. 267/2000, “Omnia 

Security SRL, decreto ingiuntivo con formula esecutiva n. 955/2000 - atto di precetto - atto di 

pignoramento presso terzi. Presente nel piano di riequilibrio, Variazione del bilancio di previsione 

anni 2022-2024, per applicazione della quota di risultato di amministrazione costituita da 

accantonamento fondo Passività potenziali”, atteso che al collegio risulta che dalla data del 

10/08/2022 con ordinanza del Giudice dell’esecuzione risulta prelevata dal conto di tesoreria la 

somma di € 61.053,90= anziché quella erroneamente portata a riconoscimento con grave 

nocumento per l’Ente in termini di maggior spesa. 

 

Il Collegio, richiede urgente riformulazione della proposta Consiliare con adeguata relazione circa: 

1. le motivazioni di ritardo che hanno determinato l’affidamento di servizi privi di copertura 

finanziaria che hanno poi impedito il relativo pagamento delle seguenti fatture 7A, 8A, 9A, 

10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A e 20A del 2017; 

2. le motivazioni di ritardo nella definizione delle procedure di riconoscimento e finanziamento 

delle spese succitate e degli oneri successivi, in presenza di decreto ingiuntivo, atto di 

citazione e atto di pignoramento (R.G.E. 239/2022) notificato da ultimo in data 20/01/2022 

al tesoriere comunale e della successiva fase finale con pagamento forzato da parte del 

tesoriere su disposizione del Giudice dell’esecuzione in data 19/08/2022. 
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La richiesta riveste carattere di urgenza atteso che la regolarizzazione contabile ex art. 185 comma 

4 del TUEL andava effettuata entro i successivi 30 giorni dal pagamento da parte del tesoriere e 

comunque entro il 31/12/2022. In sua assenza il disallineamento contabile determinerà 

disallineamento del saldo di cassa tra ente e tesoriere. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti Firma 

Dott. Angelo PEDONE – Presidente Firmato digitalmente 

Dott. Michele MARINELLI – Componente Firmato digitalmente 

Dott. Michele MASTROGIACOMO – Componente Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 


