
  

 

 

Comune di Marsciano 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale n. 21 del 23/11/2019 

 

Oggetto:  Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e provvedimenti per il finanziamento ai 

sensi degli art.193 e 194 del D.Lgs.267/2000. 

 

 

L'anno 2019 il giorno 23 del mese di novembre si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 16/07/2019, nelle persone del Presidente  Rag. Maria Rita 

Palazzi e dei membri ordinari   Dott. Gianluca Antonini  e Dott. Enrico Millotti, per esaminare la richiesta di 

parere di cui all’oggetto:  

  

PREMESSO che: 

 

 con deliberazione del Consiglio  Comunale n. 49 del 28/08/2018 èstato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/03/2019 è stata approvata la nota di 

aggiornamento al DUP per il periodo 2019/2021; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2019 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2019/2021; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2019 si è provveduto alla verifica della 

salvaguardia degli equilibri, all’assestamento generale del Bilancio e alla ricognizione sullo  stato di 

attuazione dei programmi per l’esercizio 2019/2021;  

 L’articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio” stabilisce 

che: con deliberazione consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita 

dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio 

derivanti da:  

a) sentenze esecutive;  

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi 

derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio 

del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;  

c) ricapitalizzare, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di 

capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;  

d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;  



e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell’articolo 191, 

nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito 

dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.  

 L’art. 194 del Tuel disciplina l’ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia 

delle obbligazioni maturate senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l’assunzione 

dell’impegno di spesa previsto dall’art. 191, commi 1-3, del D.Lgs. 267/2000. 

 

CONSIDERATO 

 

- che sono emerse situazioni debitorie riferite alle quote associative anni 2016, 2017, 2018, 2019 

dell’”Associazione Avviso pubblico, Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le Mafie”, alla quale 

il Comune di Marsciano ha aderito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 14/12/09 e con 

scadenza 31/12/2050; 

- che la suddetta situazione debitoria ammonta ad un importo complessivo di € 2.800,00; 

- che per il suddetto importo si è verificata una violazione dell’ordinaria procedura di spesa come 

disciplinata dall’art. 191 del TUEL , in quanto non sono state impegnate risorse finanziarie , secondo il 

principio della competenza finanziaria e mantenute a residuo, sui relativi bilanci ; 

. che, in mancanza di risorse per la necessaria liquidazione della somma dovuta al creditore, è necessario 

ricondurre il debito nella contabilità dell’Ente secondo la procedura ex art.194 del TUEL; 

- che trattasi di situazione riconducibile alla fattispecie di cui all’art.194, comma 1, lett.e ovvero 

acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1-2-3 dell’art.191 TUEL; 

- che trattasi di situazione debitoria riferita ad obbligazione perfezionata giuridicamente  in quanto trattasi 

di obbligazione contrattuale. 

DATO ATTO 

- che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità 

e fatte salve le azioni di rivalsa; 

- che la proposta n. 84 del 23/10/2019 avente ad oggetto il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori 

bilancio è corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai 

responsabili delle rispettive aree;   

 

ESPRIME, 

limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole in ordine al riconoscimento del debito fuori 

bilancio ed alla variazione di Bilancio conseguente per € 2.800,00 come da prospetti allegati alla delibera.  

  

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 consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla 

Corte dei Conti regionale dell’Umbria. 

 



 

   

Marsciano, lì 23 novembre 2019 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Rag. Maria Rita Palazzi (Presidente) 

 

Dott. Gianluca Antonini (Membro) 

 

Dott. Enrico Millotti (Membro) 

  

 

Verbale sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni 


