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COMUNE DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO
----ooOoo::--

RELAZIONE
DEL

REVISORE DEI CONTI
L'anno duemiladiciassette, il giorno 15 del mese di dicembre, alle ore 18.30, ha luogo
la seduta del Revisore dei Conti, dott. COSTANTINO GIOVANNI, nominato per il triennio
2016 - 201 8 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 2110612016.

La seduta si tiene, con l'assistenza della Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Claudia Merlo:

--::oo000::-IL REVISORE DEI CONTI
Prende visione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 491 del
611212017 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO AI

SENSI DELL'ARTICOLO 194 COMMA 1 LETTERA E) DEL TUEL PER IL
PAGAMENTO DEL SALDO RELATIVO AD ONORARI, DIRITTI ED ESPOSTI NEI
PROCEDIMENTI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO DALLA
SOCIETA' NUOVE CAVE TORINO SRL INNANZI AL GIUDICE ORDINARIO,
ALLA CORTE D'APPELLO ED ALLA CORTE DI CASSAZIONE, NONCHE'PER LE
INERENTT AZTONI ESECUTIVE''

;

Esaminato l'articolo 194 del D. Lgs. 26712000 che dispone che con deliberazione
consiliare gli Enti locali riconoscono la legittimita dei debiti fuori bilancio derivanti dalle
fattispecie previste nel medesimo articolo;
Considerato che in base agli elementi forniti dal competente Servizio Finanziano è
stata accerfata 1'esistenza dei seguenti debiti fiori bilancio relativamente a spese

riconoscibili, ai sensi del citato art. I94, comma 1 lettera a) e lettera e) e precisamente:

l) notaio Giulia Ardissone : la liquidazione per un totale di € 14.85 L,64, oltre ad iva e cpa,
(somma da suddividere aI 50Yo con l'ente di gestione delle aree protette del Po e della
Collina Torinese) è stata effettuata dal giudice dell'esecuzione ed è stata posta a carico dei
creditori pignoranti da parte del giudice stesso.

Tale cifra è riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 194 comma I lettera a) del Tuel
che prevede "Con deliberazione consiliare di cui all'articolo I93, comma 2, o condiversa
periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità
dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;. . ..":

2)

€ 101.873,27 oltre aiva
e cpa relativi alle maggiori competerue richieste nei limiti degli accertati e dimostrati
avvocato Vincenzo Enrichens: la liquidazione della somma di

utilita e arricchimento dell'ente.
Tali somme sono riconducibili alla fattispecie disciplinata dall'art. I94 comma 1 lettera e)
che prevede "e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi
1,2 e 3 dell'articolo l9l, nei limiti degli accertati e dimostrati utilita ed arricchimento per
I'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza".
Preso atto che è necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti
debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art.l94 del D. Lgs. 26712000.

Rilevato che la copertura frnanziana riferita ai sopraccitati debiti trova allocazione
arbitraggi e risarcimenti" del bilancio 2017
demandando agli uffici competenti l'assunzione del relativo impegno di spesa;

al capitolo 80019lI o'Spese per liti,

Esprime

PARERE FAVOREVOLE

Al riconoscimento

fuori bilancio per spese riconducibili
ai sensi del citato art. 194 comma 1 lettera a) e lettera e), come sopra descritti ai punti l) e 2)
e al relativo frnanziamento del debito

Letto confermato e sottoscritto.
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IL REVISORE

