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

PROVINCIA DI FOGGIA 
 

COLLEGIODEIREVISORIDEICONTI 
 

VERBALE N. 27 del 12/ 0 7 / 2 0 2 1  
 
L’anno duemilaventuno il giorno 12 del mese di LUGLIO alle ore 09,00 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 della Commissione Straordinaria con i poteri del 
Consiglio Comunale n. 39 del 23/06/2021 avente ad oggetto:“ DELIBERAZIONE DELLA 
COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALEN. 29 DEL 
01.06.2021. INTEGRAZIONE”. 
L’Organo di revisione, ricevuto tramite PEC in data 01/07/2021 la proposta di deliberazione di cui in 
intestazione, con i necessari allegati, 

PREMESSO 

• che con Verbale n. 21 del 27/05/2021 codesto Collegio rilasciava parere favorevole per il 
riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dal pagamento delle competenze e spese di 
lite relative alle sentenze n. 61 e 64 del 09.10.2020, con cui il Giudice di Pace di Manfredonia 
dichiarava cessata la materia del contendere e condannava il Comune di Manfredonia al 
pagamento, per ciascuna sentenza, della somma di € 163,00, oltre le spese generali, Iva e CAP 
come per legge, per un totale di € 402,30 a favore dell’Avv. Paglione Francesco; 

• che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 29 del 
01.06.2021, si riconosceva la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. n. 194, 1° comma, 
lett. a), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, pari ad € 402,30 per effetto delle sentenze n. 61/2020 e 
64/2020 del Giudice di Pace di Manfredonia e si deliberava di finanziare la somma dovuta a favore 
dell’Avv. PAGLIONE Francesco, con studio in Manfredonia alla Via G. Di Vittorio, n. 72; 

• che con determinazione dirigenziale n. 659 del 08.06.2021, si provvedeva ad impegnare, per mero 
refuso, la somma di € 402,30 in favore dell’Avv. PAGLIONE Francesco, anziché di € 457,50;  

• che successivamente alla data di inserimento della proposta di deliberazione nel software 
gestionale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. n. 194, 1° comma, lett. 
a), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con nota Prot. n. 19760 del 06.05.2021, l’Avvocatura 
Comunale trasmetteva al Comando di Polizia Locale, unitamente alla copia delle sentenze n. 61 e 
64 del 2020, atto di precetto dell’Avv. PAGLIONE Francesco, per un importo pari, per ciascuna 
sentenza, ad € 377,73 (al netto della ritenuta d’acconto), di cui € 135,00 per atto di precetto, 
comprensiva delle spese di notifica quantificate in € 10,65; 
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VISTO 

 la documentazione prodotta e allegata alla proposta di deliberazione della Commissione 
Straordinaria 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 della Commissione Straordinaria 
scaturisce dal pagamento delle competenze e spese di lite per effetto dell’atto di precetto relativo alle 
sentenze n. 61/2020 e 64/2020 del Giudice di Pace di Manfredonia a favore dell’Avv. Paglione 
Francesco;  

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 € 449,16 previo impegno di spesa sul Cap. 2579 “Spese per litigi, 
arbitraggi e incarichi esterni” dell’esercizio finanziario 2021, 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 11,45 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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