Comune di Lastra a Signa
(Provincia di Firenze)

COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto:
“Debiti fuori bilancio”
In data odierna, in conferenza telematica, il Collegio dei Revisori del Comune di
Lastra a Signa nelle persone di Mauro Boscherini, Luca Lupetti e Giuseppe
Lombardo si è collegato allo scopo di esprimere parere di competenza in merito alla
proposta di deliberazione di Consiglio Comunale trasmessa in data 20/06/2019
dalla dott.ssa Rosa Delvecchio Responsabile dei Servizi di Polizia Locale e Affari Legali
(Settore 6) del Comune di Lastra a Signa, avente per oggetto: “Riconoscimento di
legittimità di debito fuori bilancio”.

L’ Organo di Revisione
CONSIDERATO

che l’Ente deve deliberare il riconoscimento della legittimità di debito
fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del TUEL derivante da sentenza esecutiva;

che l’art. 239, comma 1. b6) e comma 1-bis del TUEL prevede che
l’Organo di Revisione deve esprimere un giudizio di congruità, di coerenza e di
attendibilità contabile obbligatorio;
VISTO

la sentenza del GDP di Firenze n. 3597/2018 del 19 aprile 2019 che
condanna l’Ente a corrispondere alla signora Sole Borselli la somma di euro
1.204,00 comprensive di spese di CTU e CTP;

la sentenza del GDP di Firenze n. 649/2019 del 01 marzo 2019 (depositata
il 21/05/2019) che condanna l’Ente a corrispondere al signor Federigo Magi la
somma di euro 261,86 comprensive di spese legali oltre IVA e CAP;

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale;
VISTO
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il parere del responsabile del Settore 6 in ordine alla regolarità tecnica;

il parere del responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Cristina Fucini
in ordine alla regolarità contabile;

l’art. 25 del regolamento di contabilità dell’Ente;
PRESO ATTO
che nella proposta di deliberazione per la spesa complessiva di Euro 1.465,86 sono
indicati i mezzi di copertura;
ESPRIME
previa breve istruttoria, PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento di legittimità
del suddetto debito fuori bilancio;
INVITA
l’Ente a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debito fuori
bilancio e gli atti ad essa allegati alla competente procura della Corte dei Conti e
per conoscenza a questo Organo di Revisione.
Lastra a Signa, 25 giugno 2019

L’Organo di Revisione
Dott. Mauro Boscherini

Dott. Luca Lupetti

Dott. Giuseppe Lombardo
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