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CITTA’ DI MANFREDONIA 
PIAZZA DEL POPOLO, 8 — C.F. 83000290714 

PROVINCIA DI FOGGIA 
 

COLLEGIODEIREVISORIDEICONTI 
 

VERBALE N. 11 del 13 / 0 4 / 2 0 2 2  
 
L’anno duemilaventidue il giorno 13 del mese di aprile alle ore 08,45 si é adunato in modalità 
telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei Sigg.: 

- Dott.Vincenzo Vendola -Presidente 

- Rag.GiovanniFraccascia -Componente 

- Rag. Giuseppe Pesino -Componente 
Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida ed 
atta a deliberate sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
Richiesta di parere sulla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 07/04/2022 
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, PER SPESE LEGALI A 
SEGUITO DEL DECRETO INGIUNTIVO N.993/2021 DEL 19.02.2021 DEL GIUDICE DI PACE DI BARI. 
GIUDIZIO MEDICA SUD S.R.L.”. 
L’Organo di revisione, ricevuto tramite PEC in data 11/04/2022 e successiva integrazione del 
12/04/2022 la proposta di deliberazione di cui in intestazione, con i necessari allegati, 

PREMESSO 

che l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, prevede che gli Enti Locali riconoscano, con deliberazione 
consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: 
a) Sentenze esecutive; 
b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi 

derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l’obbligo di pareggio 
del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di 
società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;  

d) Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; 
e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai 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. 

DATO ATTO che 
 con deliberazione della G.C. n. 9 del 25/01/2022 veniva  approvato il “Piano esecutivo di gestione” 

provvisorio; 
 con deliberazione della G.C. n. 10 del 31/01/2022 veniva determinato il risultato presunto di 

amministrazione al 31/12/2021; 
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VISTO 

 la documentazione prodotta e allegata alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale dalla 
quale si evince che tale debito fuori bilancio è riconducibile e rientra nella fattispecie di cui all’art. 
194, primo comma, lett. A) del D. Lgs. 267/2000; 

 i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile e copertura della spesa espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

RILEVATO che 

• il debito fuori bilancio richiamato nella proposta di deliberazione del Consiglio Comunale è 
conseguente al Decreto Ingiuntivo n. 933/21, notificato in data 17.03.2021, del Giudice di 
Pace di Bari,  che condannava il Comune di Manfredonia al pagamento della somma di € 
4.413,75, oltre interessi e spese di procedura liquidate in € 476,00, di cui € 76,00 per spese e € 
400,00 per compenso, oltre accessori di legge;  

• in data 02.03.2022  l’Avvocatura rimetteva all’Ufficio Affari del Personale l’atto di precetto 
notificato in data 01.03.2022, al Prot. comunale n. 9519, dall’Avv. Isabella Frappampina, con 
cui lo stesso avvocato chiedeva il pagamento delle spese legali liquidate dal Decreto 
Ingiuntivo di cui sopra non opposto e pertanto esecutivo e definitivo; 

CONSIDERATO 

che l’art. 239, comma 1, lett. b), n. 6 del TUEL prevede tra le funzioni dell’organo di revisione, 
l’emissione di pareri su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;  

ESPRIME 
limitatamente alle proprie competenze parere favorevole al riconoscimento ed alla copertura del 
complessivo debito fuori bilancio di € 1.002,54  per il pagamento delle spese di lite liquidate nel Decreto 
Ingiuntivo n. 933/221, attraverso la copertura del debito con le dotazioni del cap. n. 2580 del corrente esercizio 
finanziario 2022, in fase di predisposizione, fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte 
salve le azioni di rivalsa. 
Infine l’Organo di Revisione invita l’Ente, ai sensi dell’art. 227 del TUEL, ad inviare il rendiconto 
recante il riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla sezione Enti Locali della Corte dei Conti. 
Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 10,55 dichiara chiusa la 
seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
        Il Collegio dei Revisori 

  (F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola  

    (F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia 

      (F.to) Componente Rag. Giuseppe Pesino    
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