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VERBALE N. 162/17 DEL 09 NOVEMBRE 2017 

Oggetto: Debito Fuori Bilancio - Riconoscimento della legittimità ai sensi dell’art. 194, comma 1, 

lettera a) -  Dlgs n. 267 del 18/8/2000 – (Giudizio <omissis> ) 

Il giorno 09 novembre 2017 alle ore 09,05, il Collegio dei Revisori dei Conti, del Comune di Torre del 

Greco, nelle persone di: 

 Angelo Pagano, Presidente

 Antonio Castaldo, Componente

 Pasquale Gasparri, Componente



si è riunito presso la sede comunale, per esprimere il parere in oggetto. 

Il Collegio procede all’esame dei documenti per la stesura del parere richiesto sulla proposta di   

Deliberazione del Commissario Straordinario sul debito come elencato nella tabella seguente. 

nr oggetto spesa casistica art.194 importo 

1 Sentenza Giudice di Pace Torre Annunziata n. 7.271/2017 lett. a) € 3.653,93 

Totale € 3.653,93 

Considerato che la proposta è provvista del parere favorevole, sia di regolarità tecnica che di 
regolarità contabile rilasciate dai funzionari degli uffici; 

Ritenuto che la citata proposta di delibera si rende necessaria al fine di poter riconoscere un 
debito certo, liquido ed esigibile così come previsto dell’art. 194 del T.U.E.L.;  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio di cui sopra riportato ai sensi dell’art. 239 
lett. a) del D.Lgs n. 267/2000, fermo restando l’individuazione delle specifiche responsabilità.. 

Il Collegio suggerisce agli Organi competenti di procedere al pagamento del debito fuori bilancio 
così come riconosciuto, onde evitare il formarsi di oneri aggiuntivi dovuti ad eventuali ritardi nel 
pagamento, che originano ulteriori debiti fuori bilancio, inoltre di effettuare un controllo sulle posizioni 
debitorie nei confronti dell’ente dei soggetti da liquidare. 
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Il Collegio, in ultimo, rammenta agli uffici competenti di trasmettere gli atti relativi al suddetto 

riconoscimento alla Procura della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi 
dell’art. 23 comma 5 della Legge 27.12.2002 n° 289. 

 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Angelo Pagano     Presidente  _____________________ 

Dott. Antonio Castaldo     Componente  _____________________ 

Rag. Pasquale Gasparri      Componente              ______________________ 

 


