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 (08/07/2019), 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
04/07/2019 dagli uffici comunali avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità
di debito fuori bilancio” e successiva integrazione documentale del 08/0/2019.

L’ Organo di Revisione
CONSIDERATO
1.
che l’Ente deve deliberare il riconoscimento della legittimità di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 194 del TUEL, comma 1, lettera e) derivante da debita
transazione;
2.
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;
3.
che il debito fuori bilancio, relativo al rapporto con Publiservizi spa,
ammonta ad euro 28.000,00 per le motivazioni indicate in delibera;
4.
che il Responsabile Settore n. 2, Servizi alla persona – Sviluppo della
collettività dr. Cesare BACCETTI e il Responsabile del Settore 5 arch. Susanna
TADDEI nelle loro relazioni tecnico - amministrative hanno motivato e
dettagliatamente attestato la coesistenza dei requisiti dell’utilità e
dell’arricchimento;
5.
che il legale dell’Ente, avv. Sauro ERCI, con e-mail del 05/07/2019
protocollata il giorno 8/07/2019 n. 11775, ha motivato la impossibilità di formulare
un’eccezione di prescrizione;
6.
che l’importo suddetto risulta imputabile nel bilancio di previsione 20192021- annualità 2019, nei seguenti capitoli affidati a: Settore 2 -Cesare Baccetti
capitolo 1678/0 - Accordo transattivo -Euro 1.033,00 Settore 5 - Susanna Taddei
capitolo 1570/0 - Accordo transattivo -Euro 26.968,00
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VISTA




la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale;
la relazione del responsabile Settore 2;
la relazione del responsabile Settore 5;
VISTO


i pareri dei responsabili dei Settori 2 e 5 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 28.000,00 sono
indicati i mezzi di copertura;
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE alla transazione e al conseguente riconoscimento di
legittimità del debito fuori bilancio con PRESCRIZIONE:


il Consiglio Comunale deve prendere atto, anzitutto, che l’obbligazione si
riferisce a funzioni e servizi di propria competenza, per poi dichiarare
l’effettiva utilità ricevuta dalle prestazioni in termini di arricchimento per
l’Ente.
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, 8 luglio 2019

L’Organo di Revisione
Dott. Mauro Boscherini

Dott. Luca Lupetti

Dott. Giuseppe Lombardo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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