
  

 

 

Comune di Marsciano 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale n. 4 del 25/07/2019 

 

Oggetto: Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n.61 del 22/07/2019 riguardante il 

riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e provvedimenti per il finanziamento ai sensi degli 

articoli 193 e 194 del D.Lgs.267/2000.  

 

 

L'anno 2019 il giorno 25 del mese di luglio 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 secondo la Corte dei Conti il debito fuori bilancio è  un’ obbligazione sorta senza il rispetto delle 

regole giuridiche contabili proprie degli enti,  

 che nella fattispecie in questione  si rientra nell’ipotesi di cui all’art.194 comma 1 lett.e) del 

Tuel:”…acquisizione di beni e servizi ,in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2, e 3 dell’art 191 

del Tuel, nei limiti degli accertati e dimostrata utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito 

dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza…”;  

 che  la funzione della delibera consiliare di riconoscimento e finanziamento è diretta a:  

1. accertare se il debito è imputabile all’Ente e se rientra in una delle 5 tipologie riconoscibili,  

limitare il riconoscimento per la tipologia in questione della lett. e) nei limiti dell’utilità ed 

arricchimento dell’Ente, reperire il finanziamento, accertare le eventuali responsabilità,  

  

VISTI 

- l’art.194, comma lett.e) del Tuel che riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da 

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

- che il debito trova copertura finanziaria al Bilancio previsione 2019 ;  

- il regolamento di contabilità;  

- il principio Contabile n.2 per gli Enti Locali Osservatorio per la Finanza e la contabilità degli enti 

locali  punti da n.93 a n.103,   

- i pareri favorevoli tecnico e contabili;  



ESPRIME, 

  

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

bilancio ed alla variazione di Bilancio conseguente per € 4.159,01 come da prospetti allegati alla delibera.  

  

INVITA 

gli uffici competenti  a trasmettere la delibera di riconoscimento del debito fuori Bilancio alla competente 

Procura della Corte dei Conti , chiedendo nel termine di 30 giorni di inviare a codesto Collegio copia della 

stessa.  

   

 

   

Marsciano, lì 25 luglio 2019 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Rag. Maria Rita Palazzi (Presidente) 

 

Dott. Gianluca Antonini (Membro) 

 

Dott. Enrico Millotti (Membro) 

  

 

 

 


