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VERBALE N. 10/16 DEL 15 GIUGNO 2016 

 

Oggetto: Parere su Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 D. Lgs 

n. 267 del 18/8/2000, Delibera di G.M. n. 98 del 03/03/2016. 

 

Il giorno 15 giugno 2016 alle ore 10,20, 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 lo studio del Presidente, per esprimere il parere in oggetto. 

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

Deliberazione di Consiglio Comunale sui debiti come elencati nella tabella seguente. 

nr oggetto spesa casistica art.194 importo  

1 
Sentenza del Tribunale Torre Annunziata - Ordinanza di 
Assegnazione n. 1049/14 lett. a) € 1.563,99 

  
Totale € 1.563,99 

 
Considerato che la proposta è provvista del parere favorevole, sia di regolarità tecnica che di 

regolarità contabile rilasciate dai funzionari degli uffici; 
 
Tenuto conto che dal parere referente del Segretario Generale si evince un ritardo da parte del 

Responsabile del Procedimento nel pagamento delle somme assegnate, sebbene sollecitato dall’ufficio 
legale;   

 
Ritenuto che la citata proposta di delibera si rende necessaria al fine di poter riconoscere un 

debito certo, liquido ed esigibile scaturente da un provvedimento dell’A.G. così come previsto degli artt. 
193 e 194 del T.U.E.L.;  

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
Al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra riportato ai sensi dell’art. 239 lett. b) 

del D.Lgs n. 267/2000, cosi come modificata dall'art. 3, comma 1, lettera o), legge n. 213 del 2012, fatto 
salvo il disposto dell’art. 2, comma 3 del d.lgs. n. 286/1999 e le determinazioni della Procura della Corte 
dei Conti. 
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Il Collegio suggerisce agli Organi competenti di procedere immediatamente al pagamento dei 
debiti fuori bilancio così come riconosciuti, 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. 

 
Il Collegio rammenta, altresì, che a seguito dell’avvenuto riconoscimento del debito, l’organo 

competente dovrà procedere al recupero delle somme a carico del responsabile del procedimento.     
 
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              ______________________ 
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VERBALE N. 10/16 DEL 15 GIUGNO 2016 

 

Oggetto: Parere su Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 D. Lgs 

n. 267 del 18/8/2000, Delibera di G.M. n. 99 del 03/03/2016. 

 

Il giorno 15 giugno 2016 alle ore 10,20, 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 lo studio del Presidente, per esprimere il parere in oggetto. 

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

Deliberazione di Consiglio Comunale sui debiti come elencati nella tabella seguente. 

nr oggetto spesa casistica art.194 importo  

1 
Sentenza del Tribunale Torre Annunziata - Ordinanza n. 
1062/14 lett. a) € 1.680,70 

  
Totale € 1.680,70 

 
Considerato che la proposta è provvista del parere favorevole, sia di regolarità tecnica che di 

regolarità contabile rilasciate dai funzionari degli uffici; 
 
Tenuto conto che dal parere referente del Segretario Generale si evince un ritardo da parte del 

Responsabile del Procedimento nel pagamento delle somme assegnate, sebbene sollecitato dall’ufficio 
legale;   

 
Ritenuto che la citata proposta di delibera si rende necessaria al fine di poter riconoscere un 

debito certo, liquido ed esigibile scaturente da un provvedimento dell’A.G. così come previsto degli artt. 
193 e 194 del T.U.E.L.;  

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
Al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all’elenco sopra riportato ai sensi 

dell’art. 239 lett. b) del D.Lgs n. 267/2000, cosi come modificata dall'art. 3, comma 1, lettera o), legge n. 
213 del 2012, fatto salvo il disposto dell’art. 2, comma 3 del d.lgs. n. 286/1999 e le determinazioni della 
Procura della Corte dei Conti. 
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Il Collegio suggerisce agli Organi competenti di procedere immediatamente al pagamento dei 

debiti fuori bilancio così come riconosciuti, 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. 

 
Il Collegio rammenta, altresì, che a seguito dell’avvenuto riconoscimento del debito, l’organo 

competente dovrà procedere al recupero delle somme a carico del responsabile del procedimento.     
 
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              ______________________ 
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VERBALE N. 10/16 DEL 15 GIUGNO 2016 

 

Oggetto: Parere su Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 D. Lgs 

n. 267 del 18/8/2000, Delibera di G.M. n. 163 del 24/03/2016. 

 

Il giorno 15 giugno 2016 alle ore 10,20, 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 lo studio del Presidente, per esprimere il parere in oggetto. 

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

Deliberazione di Consiglio Comunale sui debiti come elencati nella tabella seguente. 

nr oggetto spesa casistica art.194 importo  

1 
Sentenza del Tribunale Torre Annunziata - Ordinanza n. 
1049/14 lett. a) € 1.569,64 

  
Totale € 1.569,64 

 
Considerato che la proposta è provvista del parere favorevole, sia di regolarità tecnica che di 

regolarità contabile rilasciate dai funzionari degli uffici; 
 
Tenuto conto che dal parere referente del Segretario Generale si evince un ritardo da parte del 

Responsabile del Procedimento nel pagamento delle somme assegnate, sebbene sollecitato dall’ufficio 
legale;   

 
Ritenuto che la citata proposta di delibera si rende necessaria al fine di poter riconoscere un 

debito certo, liquido ed esigibile scaturente da un provvedimento dell’A.G. così come previsto degli artt. 
193 e 194 del T.U.E.L.;  

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
Al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all’elenco sopra riportato ai sensi 

dell’art. 239 lett. b) del D.Lgs n. 267/2000, cosi come modificata dall'art. 3, comma 1, lettera o), legge n. 
213 del 2012, fatto salvo il disposto dell’art. 2, comma 3 del d.lgs. n. 286/1999 e le determinazioni della 
Procura della Corte dei Conti. 

 
 
Il Collegio suggerisce agli Organi competenti di procedere immediatamente al pagamento dei 

debiti fuori bilancio così come riconosciuti, onde evitare il formarsi di oneri aggiuntivi dovuti ad eventuali 
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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. 

 
Il Collegio rammenta, altresì, che a seguito dell’avvenuto riconoscimento del debito, l’organo 

competente dovrà procedere al recupero delle somme a carico del responsabile del procedimento.     
 
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              ______________________ 
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VERBALE N. 10/16 DEL 15 GIUGNO 2016 

 

Oggetto: Parere su Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 D. Lgs 

n. 267 del 18/8/2000, Delibera di G.M. n. 299 del 25/05/2016. 

 

Il giorno 15 giugno 2016 alle ore 10,20, 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 lo studio del Presidente, per esprimere il parere in oggetto. 

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

Deliberazione di Consiglio Comunale sui debiti come elencati nella tabella seguente. 

nr oggetto spesa casistica art.194 importo  

1 Spese registrazione sentenze giudiziarie lett. a) € 6.525,39 

  
Totale € 6.525,39 

 
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 scaturente da un provvedimento dell’A.G. così come previsto degli artt. 
193 e 194 del T.U.E.L.;  

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
Al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all’elenco sopra riportato ai sensi 

dell’art. 239 lett. b) del D.Lgs n. 267/2000, cosi come modificata dall'art. 3, comma 1, lettera o), legge n. 
213 del 2012, fatto salvo il disposto dell’art. 2, comma 3 del d.lgs. n. 286/1999 e le determinazioni della 
Procura della Corte dei Conti. 

 
 
Il Collegio suggerisce agli Organi competenti di procedere immediatamente al pagamento dei 

debiti fuori bilancio così come riconosciuti, 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. 

 
 
Il Collegio, in ultimo, rammenta agli uffici competenti di trasmettere gli atti relativi al suddetto 
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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              ______________________ 
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VERBALE N. 10/16 DEL 15 GIUGNO 2016 

 

Oggetto: Parere su Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 D. Lgs 

n. 267 del 18/8/2000, Delibera di G.M. n. 323 del 09/06/2016. 

 

Il giorno 15 giugno 2016 alle ore 10,20, 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 lo studio del Presidente, per esprimere il parere in oggetto. 

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

Deliberazione di Consiglio Comunale sui debiti come elencati nella tabella seguente. 

nr oggetto spesa casistica art.194 importo  

1 Spese di Registrazione Sentenze Giudiziarie lett. a) € 2.394,24 

  
Totale € 2.394,24 

 
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 scaturente da un provvedimento dell’A.G. così come previsto degli artt. 
193 e 194 del T.U.E.L.;  

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
Al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all’elenco sopra riportato ai sensi 

dell’art. 239 lett. b) del D.Lgs n. 267/2000, cosi come modificata dall'art. 3, comma 1, lettera o), legge n. 
213 del 2012, fatto salvo il disposto dell’art. 2, comma 3 del d.lgs. n. 286/1999 e le determinazioni della 
Procura della Corte dei Conti. 

 
 
Il Collegio suggerisce agli Organi competenti di procedere immediatamente al pagamento dei 

debiti fuori bilancio così come riconosciuti, 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              ______________________ 
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VERBALE N. 10/16 DEL 15 GIUGNO 2016 

 

Oggetto: Parere dell’organo di revisione sulla delibera di Giunta avente n. 322 del 9 giugno 2016 

relativa all’approvazione del “Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica” di cui 

all’art. 1, comma 712 legge di stabilità 2016. 

 

 

I sottoscritti revisori nelle persone del Presidente Dott. Angelo Pagano, Dott. Castaldo Antonio e Rag. 

Gasparri Pasquale, 

Premesso che 

 in data 14/06/2016 hanno ricevuto la delibera di G.M. di cui sopra, avente ad oggetto: Bilancio di 

previsione 2016/2018 -  Approvazione prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui 

all’art. 1, comma 712 legge di stabilità 2016 – Proposta al Consiglio comunale,   

questo Collegio deve emettere il prescritto parere sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica (verifica 

della coerenza esterna); 

 
Rilevato che 

Come disposto dall’art. 1 comma 712 della legge 208/2015, i comuni, le province, le città metropolitane 

e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto 

dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo 

di finanza pubblica. 

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del 

comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale), 731 e 732 deve essere non 

negativo. 

A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai titoli 

1, 2 e 3 dello schema di bilancio ex D. Lgs. 118/2011. 

Per l’anno 2016 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di entrata 

e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento. 

Pertanto la previsione di bilancio 2016/2018 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del 

saldo obiettivo. 

In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell’anno successivo a quello 
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dell’inadempienza: 

l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di 

solidarietà comunale in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato; 

l’ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni  

effettuati nell’anno precedente a quello di riferimento; 

l’ente non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in 

essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee 

di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell’obiettivo 

di cui al primo periodo relativo all’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario 

non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta 

attestazione; 

l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 

contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, 

anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare 

contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; 

l’ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del 

sindaco e dei componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una 

riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. 

Gli importi di cui al precedente periodo sono acquisiti al bilancio dell’ente. 

Visto 

- il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente Coordinatore dell’area finanziaria; 

- il parere di regolarità contabile  reso dal Dirigente Coordinatore dell’area finanziaria; 

- il parere del Segretario Generale; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il Regolamento di contabilità; 

- la delibera di C.C. n. 11 del 10/02/2016.  

Verificato 

che le previsioni di bilancio risultano in linea con l’obiettivo di saldo in quanto, dall’esame del prospetto, 

allegato al presente verbale, si evince che il saldo risulta positivo in tutti gli anni del bilancio pluriennale, 

Conclusioni 
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Tenuto conto di tutto quanto finora esposto, il Collegio, esprime parere favorevole per l’approvazione, 

da parte del Consiglio Comunale, del “Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica” di 

cui all’art. 1, comma 712 legge di stabilità 2016 quale allegato al bilancio di previsione 2016/2018. 

 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Angelo Pagano     Presidente  _____________________ 

Dott. Antonio Castaldo     Componente  _____________________ 

Rag. Pasquale Gasparri      Componente              ______________________ 
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VERBALE N. 10/16 DEL 15 GIUGNO 2016 

 

Oggetto: Parere su modifica Art. 51 del Regolamento dei beni mobili ed immobili – Proposta 

delibera di G. M. n. 324 del 9/6/2016. 

 

Il giorno 15 giugno 2016 alle ore 10,20, 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 lo studio del Presidente, per esprimere il parere in oggetto. 

Visto 

 la delibera G.M. n. 324 del 09/06/2016; 

 la deliberazione del Commissario Straordinario n. 263 del 23/5/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento dei beni mobili ed immobili del Comune di Torre del Greco; 

 l’art. 194 comma 1 lettera e) del TUEL; 

 l’art. 239 del TUEL; 

 il R.D.n. 827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii; 

 la legge n. 214 del 22/12/2011 di conversione del D.L. 201/2011, che ha anticipato l’applicazione dell’ 

IMU all’anno 2012; 

Vista 

La delibera di Giunta Municipale n. 324 del 09/06/2016 avente per oggetto “regolamento dei beni mobili 

ed immobili del Comune di Torre del Greco. Modifica At. 51 – proposta al Consiglio Comunale”; 

Considerato che 

Il Collegio dei Revisori ha verificato che la modifica proposta al Regolamento in oggetto è stata redatta nel 

rispetto della disciplina normativa vigente, 
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Esprime 

 

parere favorevole all’approvazione della modifica dell’Art. 51 del regolamento in argomento nel testo così 

come formulato. 

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Angelo Pagano           Presidente  _____________________ 

 

Dott. Antonio Castaldo     Componente  _____________________ 

 

           Rag. Pasquale Gasparri                Componente                 _____________________ 


