COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia
Collegio dei Revisori
OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’ articolo 194 del D. Lgs. n.
267/2000 per somma urgenza – Parere.
Richiamato l’art. 239, primo comma, lett. b) sub 6 del D. Lgs. n. 267/2000;
Tenuto conto di quanto dispongono gli art. 191 “Regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese” e 194 “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”;
Visti lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la nota del 07/09/2020 a firma del Dirigente del Servizio 3 “Gestione del Territorio” Dott.ssa
Alessandra Galligani, con la quale si chiede il riconoscimento quale debito fuori bilancio ai sensi
dell’art. 194 lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000 per la seguente somma urgenza:
EVENTO CALAMITOSO DEL 17/06/2020 CARATTERIZZATO DA FORTI
PRECIPITAZIONI IMPROVVISE CHE HANNO DETERMINATO L’ESONDAZIONE
DEL RETICOLO IDRAULICO MINORE E DANNI DIFFUSSI AD EDIFICI E STRADE
– ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SALVAGUARDIA DELLA
PUBBLICA INCOLUMITA’ PER L’IMPORTO DI EURO 163.070,97;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai
sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, comma 1 lett. e) per € 163.070,97 (comprensivo di IVA ed
oneri di legge);
Considerato che tali debiti trovano copertura nel Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020;
Il Collegio dei Revisori dei Conti
VISTO
-

che il riconoscimento proposto avviene ai sensi di quanto previsto dall’articolo 194 del D.
Lgs. 267/2000, comma 1, lettera e);

-

che per le fattispecie oggetto del presente parere l’obbligo dell’assunzione del parere da
parte del collegio si è venuta a manifestare con la legge di bilancio 2019 L. 145/2018, che ha
modificato l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000;

-

che si ricorda all’Ente, al verificarsi della fattispecie in oggetto, di richiedere il parere al
Collegio nel rispetto dei termini dettati dalla normativa;
PQM

ritenendo necessaria la procedura di riconoscimento del debito, come specificato in narrativa;
ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente il riconoscimento di debito fuori bilancio,
di € 163.070,97 (comprensivo di IVA ed oneri di legge), salvo quanto sopra richiamato.
Pescia, 18/09/2020
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