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PREMESSO CHE

Il Collegio dei Revisori si è riunito

L*anno 2020 il giorno 28 dei mese diDicembre presso lasede comunale dei Comune di Ariano Irpìno» siè

riunito il Collegio deiRevisori deiConti nelle persone di:

- Dott. Ciro Di Lascio - Presidente

Dott Renato Perugini - Componente

Dott. Angelo Maddaloni - Componente

Oggetto: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti - su Proposta di deliberazione del Consiglio
Comunale an.48 del TUEL- variazione di bilancio ex art 175 ) del D, Lgs, 267/2000 .
Variazione al bilancio di Previsione 2019/2021

Premesso che

Visto I'art.l91 del Tue!; Il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se

sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di

previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

Visto rart.193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione

dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;

- Con la deliberazione Commissario Straordinario con poteri di Consiglio comunale, n. 15 del

18/08/2020 è stato approvato il bilanciodi previsione finanziario 2019/2021;

- Con la deliberazione Commissario Straordinario con poteri di Consiglio comunale, n. 10 del

06/07/2020 è stato approvato il rendiconto della gestione 2020;

- Il piano esecutivo di gestione per l'anno 2020 è stato approvato, con delibera di G.M. n 73 in

data 04/09/2020;

- Con deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 27/08/2020 è stato approvata la salvaguardia

degli equilibri di bilancio-Assestamento del bilancio di previsione 2020/2022";

- L'art. 175 del TUEL prevede al comma 1 che il bilancio di previsione può subire variazioni nel
corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima relativa all'entrata, sia nella parte

seconda relativa alla spesa;

- Che il comma 4 dello stesso articolo prevede che le variazioni di bilancio possono essere adottate

dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica consiliare entro i sessanta giorni seguenti e

comunque sempre entro il 31 dicembre dell'anno in corso;

- Che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno;

- Viste le note dei responsabili delle Aree
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Ritenuto che sussistono 1 presupposti per procedere alle variazioni al bilancio di previsione

2020/2022 in termini di competenza e dicassa per resercizìo 2020;

Visto il prospetto di variazione predisposto dall' Ufficio di Ragioneria a supporto di

quanto premesso, che allegato del presente atto che forma parte integrante e

sostanziale, che qui si elenca la sintesi degli equilibri 2020-2022;
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visto le proposte di deliberazioni a ratìfica delle delibere di Gi^ta Municipale n 38 del
26/11/2020; con relativi allegati: (lì

%Visto la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di Variazione al bilancio di
previsione 2020/2022.

- Visto l'art. 193 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di

tutti gli equilibri di bilancio;

- Visti i pareri relativi alla regolarità tecnica e contabile, articolo 49 D. Lgs. 267/2000;

- Visto lo Statuto;

- Visto il regolamento di contabilità;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta Variazione di Bilancio di Previsione 2020 -2022 come proposte e in
allegato e descritta.

Del che è verbale.

IlCollegio Dei Revisori dei Conti

Dott. Ciro Di Lascio - Presidente

Dott. Renato Perugino- Componente

Dott. Angelo Maddaloni Yp'i nipoti-
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Verbale n. 30 del 2842-2019

Al Signor Sindaco
Al Presidente del Consiglio

, Al Segretario Generale
Al Resp. del Servizio Finanziario

Al Resp. Aff. Generali e Contenzioso
All'Assessore alle Finanze

Oggetto: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti - riconoscimento debitifuori bilancio ex art,
194 c. 1 lett a) delD. Lgs, 267/2000.

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 10,00, presso la residenza

municipale si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comunedi Ariano Irpino

per la formulazione dei proprio parere in merito al riconoscimento di debiti fuori

bilancio.

Sono presenti:

Dott. Ciro Di Lascio- Presidènte;

Dott. Angelo Maddaloni- Componente;

Dott. Renato Perugino - Componente;

n Collegio dei Revisori

Premesso che

in data 22.12.2020a mezzo pec dell'ente, acquisiva dal responsabile del ServizioFinanziario, n 11

le proposte di deliberazione di C.C.,di seguito indicatetrasmessa ai fini dell'acquisizione del parere

di cui all'art 239 c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista



Oggetto della
N. Provvedimento Pratica controversia Importo

Sentenza civile n.

y 25212020 delGiudice di
Pace di Ariano Irpino

2 Sentenza civile n.
59/2020 del Tribunale di

Benevento

3 Sentenza civile n.
1324/2020 del Tribunale

di Benevento

4 Sentenza civile n.
422/2020 del Giudice di

Pace di Ariano Irpino
5 Sentenza civile n.

215/2020 del Giudice di

Pace di Ariano Irpino

6 Sentenza civile n.

1521/2020 del

Tribunale di

Benevento

7 . Sentenza civile n.
355/2020 del Giudice di

Pace di Ariano Irpino

8 Sentenza civile n.
329/2020 del Giudice di

Pace di Ariano Irpino

9 Sentenza civile n.
366/2020 del Giudice di
Pace di Ariano Irpino

10 Sentenza civile n.

485/2020 del Giudice di

Pace di Ariano Irpino

11 Sentenza civile n.
423/2020 del Giudice dì

Pace di Ariano Irpino

Ciasullo Maria c/
Comune di Ariano

Irpino

Melito Luigi e Melito
Giuseppe c/ Comune

Tiso Anna Maria c/

Comune di Ariano

Irpino
Tulipano Giovanna c/
Comune di Ariano

Irpino
Li Pizzi Liberatore c/

Comune di Ariano

Irpino + Alto Calore
Servizi spa
Dell'Infante Carmela

c/ Comune di Ariano

Irpino + Alto Calore
Servizi spa
Riccio Paola c/

Comune dì Ariano

Irpino
Mariano Maria

Rosaria c/ Comune di

Ariano Irpino
Grieci Carmelinda c/

Comune di Ariano
Irpino
Siano Alderisio c/

Comune di Ariano

Irpino
Castagnozzi Augusto
c/ Comune di Ariano

1. + Comune di Melito

1.

Risarcimento danni da € 7.625^5
sinistro

Risoluzione contrattuale C 39.386,24
Risarcimento danni

Risarcimento dannida € 13.705,19
riversamento acque reflue
in fondo rustico

Risarcimento danni da € 5.542,28
sinistro

Risarcimento danni da € 2.879,45
infiltrazioni di acque

Risarcimento danni da € 5.935,94
infiltrazioni di acque

Risarcimento dannida € 4.467,98
sinistro

Risarcimentodanni da € 5.901,22
sinistro

Risarcimento danni da € 3.433,35
sinistro

Risarcimento dannida € 4.166,18
sinistro

Risarcimento dannida € 2.526,12
sinistro

TOTALE €. 95.569,30

• la relazione istruttoria a firma del Responsabile del I Settore Affari Generali e

Contenzioso con la relativa proposta di deliberazione al Consiglio Cotnunale, nonché i

documenti propedeutici (sentenza, note spese, ecc.);

• Tart. 194 del D. Lgs, n. 267/2000 il quale dispone che, 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

dalle cause nello stesso indicate, in particolare al primo comma lettera a, si prevede il



riconoscimento dei debiti inori bilancio da sentenze esecutive, alla lettera e, si prevede il

riconoscimento dei debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi, in violazione

degli obblighi dì 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.

• L'art. 239, primo commaleti b) del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che l'organo

di Revisione esprìme il proprio parere sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori

bilancio;

• Il vigente regolamento di contabilità;

• Il parere favorevole di cui all'art. 49 c. 1 e 147 bis comma Idei D. Lgs. 267/2000 reso

dal Responsabile del I settore;

• Il parere favorevole di cui all'art di cui all' art. 49 c. 1,147 bis comma 1 e 151 comma 4

del D.Lgs. 267/2000 reso dal Responsabile del IV;

VERIFICATO

• Che il debito fuori bilancio rientra tra quelli riconoscibili ai sensi dell'art. 194 lettera a) del

D. Lgs, n. 267/2000, per la somma complessiva di € 95.569,30

• Che la suddettaspesa trova coperturaavanzo di amministrazione accantonato e variazione di

bilancio veniva incrementato lo stanziamento del capitolo 351/2 Riconoscimento debiti fuori

bilancio per € ;

Ritenuto opportuno il riconoscimentodi legittimità del debito complessivo dì cui sopra;

ESPRIME

• parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alle proposte di
deliberazione.

• Rammenta di provvedere, ai sensi dell'art. 23 delle L.289/2002, all'invio alla Cortedei
Conti competente degli atti relativi ai predetti riconoscimenti.
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