Comune di San Michele al Tagliamento

Provincia di Venezia

Parere del
Revisore Unico
su riconoscimento
debito fuori bilancio

IL REVISORE UNICO
dott. Federico Vallese

Comune di San Michele al Tagliamento
Revisore Unico
Verbale n. 1 del 22 gennaio 2020
Il sottoscritto revisore unico del Comune di San Michele al Tagliamento
visti
-

la richiesta pervenuta dove si chiede di esprimere il parere – ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del
D.lgs. 267/2000 – sul riconoscimento di debiti fuori bilancio quale compenso professionale spettante all’Avv.
Paolo Perrero;

-

la documentazione relativa a detto procedimento;

-

il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l’articolo 194;
premesso che

-

l’art. 194 del D.lgs. 267/2000 dispone che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscano la legittimità dei
debiti fuori bilancio;

-

in base agli elementi forniti dall’Ente è stata accertata l’esistenza di un debito fuori bilancio relativo a spese
riconoscibili, ai sensi del citato articolo 194, comma 1, lettera e), ed, in particolare, relativo a spese legali di euro
50.523,87, al netto di euro 21.492,52 già riconosciute con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/09/2011;
considerato che

-

tale spesa deriva dall’acquisizione di servizi di cui all’art. 194, comma 1, lettera e) del D.lgs. 267/2000 con la
conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

-

per tale spesa risulta essere stata adeguatamente accertata l’esecuzione dell’attività, la congruità della richiesta,
l’utilità del servizio per l’Ente e l’arricchimento per l’Ente;
tenuto conto

-

che le somme necessarie trovano integrale copertura finanziaria;

-

dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000:
esprime

il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Riconoscimento di debito fuori bilancio
per parcelle derivanti da incarico legale all’Avvocato Paolo Perrero, comportante supero di spesa ex art. 194, c. 1,
lettera e) D.lgs. 267/2000 derivante da controversia promossa da F.S. contro Comune di San Michele al Tagliamento”
per un importo di euro 50.523,87 al netto di euro 21.492,52 già riconosciute con delibera di Consiglio Comunale n. 51
del 28/09/2011.
Raccomando all’Ente di trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 – il
provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla Competente Procura della
Corte dei Conti entro i termini previsti.
Venezia, 23 gennaio 2020

Il revisore Unico
dott. Federico Vallese
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Buongiorno,
in qualità di revisore unico del Comune trasmetto unitamente alla presente
il parere relativo a riconoscimento di debito fuori bilancio.
Con i migliori saluti
Federico Vallese

