CITTA' DI MANFREDONIA
PIAZZA DEL POPOLO, 8- C.P. 83000290714
PROVINCIA DI FOGGIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 03 DEL 11/02/2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 11 del mese di Febbraio, alle ore 16:00, si é riunito, in
modalità telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza
dei Sigg.:
- Dott. Vendola Vincenzo, Presidente
- Rag. Giovanni Fraccascia, componente
- Rag. Giuseppe Pesino, Componente.
PREMESSO
 che in data 08.02.2022 di cui al Prot. n. 5974 il Collegio riceveva da parte del settore 6° Urbanistica e Sviluppo Sostenibile la richiesta di parere con all’oggetto: Richiesta di parere ex
art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del D.Lgs. 267/2000 smi sul riconoscimento di debiti
fuori bilancio a seguito sentenza del TAR n. 520/2018, e successiva sentenza TAR n.
1484/2021 inerente giudizio di ottemperanza;
 che la sentenza del TAR per la Puglia – Sezione Terza di Bari nr. 1484/2021, pubblicata il
14.10.2021, accogliendo il ricorso, per inadempimento del Comune di Manfredonia del
pagamento del rimborso in favore del ricorrente, sig. Losciale Pasquale, cosi come da sentenza
n. 520/2018 del 6.04.2018 del medesimo TAR, che cosi recita “ …pertanto, va ordinato al
Comune di Manfredonia di pagare ai ricorrenti le somme di cui alla sentenza nr. 520/2018 di
questo T.A.R., agli eredi del defunto Pasquale Losciale, quali istanti del ricorso, sigg.ri
Concetta Losciale, Luigi Losciale, Fabiola Maria Losciale, Daniela Losciale;
 che non avendo il Comune di Manfredonia adempiuto nei termini fissati, in data 18.01.2022, Il
commissario ad acta, Dott. TROTTA Angelo, nominato dal Prefetto di Foggia con
provvedimento nr. 72901 del 01.12.2021, per dare esecuzione alla sentenza T.A.R., disponeva
la liquidazione in favore dei ricorrenti entro il termine del 19.02.2022 fissato dalla medesima
sentenza, nella misura complessiva di € 23.222,30.
l’Organo di revisione,
Preso atto:
-

che la legittimità del suddetto debito fuori bilancio a norma dell’art. 194 D.lgs nr. 267/2000,

derivante dalla sentenza TAR nr. 1484/2021 è stata riconosciuta dal Commissario ad acta Dott.
Angelo Trotta;
CONSIDERATO
che l’art. 239 comma 1 lettera b n. 6 del TUEL prevede tra le funzioni dell’organo di revisione
l’emissione di pareri su proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio
ESPRIME
limitatamente alle proprie competenze parere favorevole sulla legittimità del suddetto debito fuori
bilancio.
Il presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 18:30 dichiara chiusa
la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
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