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Collegio dei Revísori dei Conti

PAREREESPRESSO DALCOLLEGIODEIREVISORI

DEL

20T'EBBRAIO2018

RiJ': Deliberuzìone di G.C., tt- 55 tlcl 14.02.2018 - Proposta al Consíglío oRÍconoscbnento della
legíttimítà , ai sensí dclltart 194, conrnt t, del D.Lgs. 18.0E.2000, n 267, deì dcbitìluori bÍlancìo
manífestutÍsí dal 01 giugno al 31 ofrobe 2017 attestatí daí ilìrtgentí responsabilí secondo le
modaliÍA operutíve kdícate dalla Deliberazìone di G.C., n. 91E del 04/06/09, ttudiftcata ed
integruta dalla Delìberazione dí G.C. n 299/13 e n. 305/15 e daUe círcolafi esplìcatíve
PG/137581/10 e n PG/801132/12 e n. 7$76A14'.

ILCOLLEGIO DEI REWSORI DEI CONTI
-prcmesso:

che, con

il prowedimento in

riconoscimento dei d

f,

oggetto,

la Giunta Comunale

propone

al Cowiglio

Comunale

il

b., manifestatisi dal 1" giugno al 3I ottobre 2017 ed attestati dai dirigenti

responsabili secondo le modalità operative, indicate dalla Deliberazione di G.C., n. 918 del 04/06/09,

moditìcata ed integrata dalle Deliberazioni, dí G.C., n. 299 del 30/04/2013

e

n. 305 del 06/05/2015

e dnlle circolari esplicative PG/[37581/10, n. PG/801132/12, n. Pil73i768/14 e PG/465735/17 , si

precisa che,

a

conclusione della ricognizione

in

questione, suppoftata da schede informative,

sottoscritte e tlosmesse dai dirigenti responsabilí, l'ammontare complessivo di questi d.f,b. accertati
ammonta ad € 11.909.7E7,04 di cui:

a) € 9.917.111,37 ríconducibili alla fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194,comma 1, D.Lgs.
n.267/2000, con n. L265 schede contabili;
b) € 1.992.375,67 riconducibili alla fattispecie di cai alla lettera e) dell'art. l94,comma 1, D.Lgs.
n.267/2000 (TUEL) con n. 59 schede contabili.

L'importo complessivo di € 11.909.787,04

è suddiviso,

tra spesa c/corrente e speso c/capitale, nel

modo seguente:

a) Spesa

Conente

b) Spesa

in c/capítale €

Totale complessívo

€

dí €

17.894.737110 per

n. 1.323 schede sottoscrítte

15.049,94 per n.

1

scheda sottoscritta

71.909.787,04
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Si prende atto che

per i d Í, b. riferiti

al

pefiodo I" giugno 2017

- 3I ottobre

2017, da parte

del Semizio Controllo Spese è stota espletata un'attività di veriJìca contabile e di

.

quantiJìcazione dei rispettivi importi;

CONSIDERATO CHE

-

la copertura dell'importo

complessivo

di €

11.909.787,01 risulta assicurata dalle seguenti

disponibilità:

a) cap.42051 art.

2 codice 01.11.L10.05.04.001 Esercizio

b) cap.4205l mt.

I

2018per€ 10.005.935,43;

codice 01.11.1.10.05.04.001 Esercizio 2018per€ 1.903.851,61;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si rawisa la

necessità

di

efettume le seguenti ossemazioni e considerazioni per

il

Consiglio

comunale:

- i proweditnenti di riconoscitnento

dei d. f. b. vanno adottati con tempestiyità, onde evitare la

formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente per eventuali interessi o spese di giustizía e
quant'altro ;

- che nel caso di specie si è abbondantemente fuori termine tenuto conto di quanto stabilíto
all'art.I94 del TUEL e delle modalità operutiye indicate dalla Deliberazione di G.C., n. 918 del
04/06/09, modificata ed integrata dalla Deliberazione di G.C. n.299/13 en.305/15 e dalle circolari
esplicative PG/[37581/10 e n. PG/801132/12 e n. 733768/14";

- comunque, si evidenzia che la mancata tempestiva adozione deglí atti @nninistrativi necessari,

è

sempre idonea a generare responsabilità dei funzionari e/o amministratori coinvolti.

Nel caso di d. f. b. derivantí da sentewe esecutive (ettera a) dell'art. Ig4,cornma

l,

D.Lgs.

n.267/2000, il signiJìcato del prowedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità
del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanzafinataiaria
che è manrato all'esterno

dí

essq.

Facendo riferimento alla deliberazione, n. 132 del 29/10/2010

la Toscana della Corte dei Conti

-

-

sono statí messi in evidenza,
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(acquisti di beni e semizi ecc..) dell'art. 194 del T.U.E.L. alcuni fattori indispensabiti e necessari per
individuare Ia suddetta fattispe cie :
- Ia completa asserua di un procedimento di erogazione di spesa o la presenza di un prowedimento di
spesa irregolarmente posto in essere, attuato in violazione delle norme giuscontabili che presiedono

alla correttezza dell'iter procedurale;

- la dimostraziqne,

che

pur in asseraa del prescritto procedimento di spesa o per effetto della sua

irregolare formalizzazione, ... l'ente locale ha comunque trotto accertati e dimostrati vantaggi,
legislativamente identiJìcati in specifiche utilità con conseguente arricchimento;
- l'esercizio di pubbliche funzioni o servizi dì competenza dell'ente.

Si ricorda inoltre l'obbligo di comunicazione agli Organi di controllo ed alla competente Procura
della Corte dei Conti dei prowedimenti di riconoscimento dei d

f,

b., ai sensi dell,mt. 23, comma 5,

della Legge, n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003) e che ai sensi delt'art. 2i9 del D.Lgs., n.
267/2000, le proposte di riconoscimento dei

d. Ji,

b. sono sottoposte, così come vengono sottoposte,

all'Organo di revisione economico-fnaraiaria per l'espressione del parere.

La responsabilità tecnica è stata assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, esprimendo un
proprio parere di competenza in termini di "favorevole ", attestando, altresì, anche la regolarità e la
correttezza dell'azione amminisîativa proprio nella fase preventiva della formazione dell'atto, al Jìne

di garantire, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L., la legittinità, la regolarità e la correttezza
de I l' az io ne

ammini s tr ativ a.

Etbene sottolineare e riportare ínJìne anche il contenuto dell'art. 9 del Decreto Legge, n. 78 /2009,
laddove si recita "tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni",

al

comma 2 si

dispone: "al fine di evitare ritardi nei pagamentí e la formazione di debiti pregressi, il furuionario
che adotta prowedimenti che comportano impegni di spesa hal'obbligo di accertare preyentivamente
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
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Collegio dei Reuisori dei Confi

con le regole di finanza pubblica"

LETTO

- il

parere

di

regolarità tecnico-contabile del Ragioniere Generale espresso

'favorevole", ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 267/2000

e

in

termini di

s.m.i.;

- le ossemazioni del Segretario Generale;

ESPRIME

il

proprio parere, per quanto

ríconoscimento dei

d.

f,

di

competenza,

in

termine

di

ffovorcvole, alla proposta di

b., di cui alla Deliberazione di G.C., n. 55 del 14 febbraio 2018.

Napoli 20 febbraio 20 I 8.

Il
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