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Il sottoscritto FALCO TULLIO, dottore commercialista, nella qualità di Revisore Unico
dei conti del Comune di Calvizzano (NA) in forza della delibera di nomina della
Commissione Straordinaria n. 70 del 05/08/2019 immediatamente esecutiva;
Richiamato:
- l'art.191 del Tuel, il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo
se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di
previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
- l’art.193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;
- l’art.194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all’eventuale riconoscimento di
debiti fuori bilancio se esistenti e al loro finanziamento;
- Visto l’art. 239 primo comma lett. b) n.6 del Tuel il quale prevede il parere su
proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il regolamento Comunale di contabilità;
- Vista la proposta di deliberazione per la Commissione Straordinaria con i poteri del
Consiglio Comunale, ricevuta in data odierna, afferente il riconoscimento dei debiti
fuori bilancio derivanti dalle seguenti sentenze:
 n. 7063/2019 del Giudice di Pace di Marano di Napoli con la quale il Comune
veniva condannato al risarcimento a favore dell’istante sig. Sozio Giuseppe di €
250,00 oltre spese legali di € 548,60, il tutto per un totale di € 798,60;
 n. 5378/2019 del Giudice di Pace di Marano di Napoli con la quale il Comune
veniva condannato al risarcimento a favore dell’istante sig.ra Avoletto Rita di €
500,00 oltre spese legali di € 761,60, il tutto per un totale di € 1.331,60;
 n. 4418/2019 del Giudice di Pace di Marano di Napoli con la quale il Comune
veniva condannato al risarcimento a favore dell’istante sig. Rossi Roberto di €
5.000,00 oltre spese legali di € 1.348,00, il tutto per un totale di € 6.348,00;
 n. 798/2020 del Giudice di Pace di Marano di Napoli con la quale il Comune
veniva condannato al risarcimento a favore dell’istante sig.ra Lambiase Roberta
di € 1.805,53 oltre spese legali di € 1.875,94, il tutto per un totale di € 3.681,77;

 n. 937/2018 della Corte di Appello di Napoli con la quale il Comune veniva
condannato al pagamento a favore dell’avvocato Mattia Palumbo – difensore
del sig. Carandente Vincenzo – delle spese legali liquidate per € 7.136,00, delle
quali resta da pagare la somma di € 1.522,56 per spese forfettarie 15%;
 atto di precetto Acqua Campania S.p.A., agli atti dal 14-11-2019, con il quale si
richiedeva il pagamento di spese e competenze legali per due decreti ingiuntivi
del Tribunale di Napoli, non opposti dal Comune, per un totale di € 7.356,64;
- Vista la necessità e l’urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità dei
predetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, primo comma, lett. e) del D.lgs.
267/2000 per garantire che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più
tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. Tullio Falco

FALCO TULLIO
09.09.2020
10:29:06 UTC

COMUNE DI CALVIZZANO
Protocollo Arrivo N. 18843/2020 del 09-09-2020
Doc. Principale - Copia Documento

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi
dell’art.49 del D.lgs. 267/2000 dai rispettivi responsabili d’area ed allegati alla
proposta di delibera in oggetto;
CONSIDERATO CHE:
- la tipologia di debito in oggetto ricade nella fattispecie prevista dall’art.194 comma
1 lett. a) del Tuel;
- la copertura della spesa è assicurata nel Bilancio pluriennale 2020-2022 dal capitolo
125/1 riguardo alla sorta capitale pari ad € 7.555,83 e dal capitolo 125/2 riguardo alle
spese legali pari ad € 13.383,34;
- la regolarità amministrativa del riconoscimento dei debiti fuori bilancio in oggetto è
contemplata dal richiamato art.194 comma 1 lett.a);
- la regolarità finanziaria e contabile del riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono
corrette sotto il profilo normativo e rientrano in quelle di cui agli artt. 191 e 193 del
D.lgs. 267/2000;
IL REVISORE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
limitatamente alle proprie competenze, alla proposta di deliberazione avente ad
oggetto il riconoscimento e relativo finanziamento del debito fuori bilancio per
complessivi € 20.939,17 derivante dalle varie sentenze summenzionate.
INVITA
il Responsabile dei Servizi Generali dell’Ente, ai sensi dell’art. 23 comma 5, della legge
27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione di riconoscimento di debiti fuori
bilancio e gli atti ad essa allegati alla competente procura della Corte dei Conti.

