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COMUNE DI PARABITA 
PROVINCIA DI LECCE 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

VERBALE N. 3/2022 DEL 10/02/2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 10 del mese di febbraio, presso il proprio studio in Casarano (Via IV 

Novembre n. 21), la Dr.ssa Ivana Solidoro, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di 

Parabita, esamina la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18/01/2022, avente ad 

oggetto:” Controversia Gostivari G. contro Comune di Parabita. Riconoscimento legittimità debito fuori 

bilancio scaturito da sentenza n. 1038/21 emessa dal Giudice di Pace di Gallipoli”, ricevuta a mezzo Pec del 

25 gennaio 2022. 

Ai fini dell’espressione del parere sulla legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 239 comma 1 lettera b) n. 6 

del D.Lgs. n. 267/2000,  

VISTO 

- la documentazione depositata agli atti presso gli uffici competenti e di quella allegata alla proposta di 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2022; 

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresse ai sensi dell’art. 49 TUEL dei Responsabili dei 

Settori di riferimento e del Settore Servizi finanziari, attestanti, altresì, la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del Dlgs 267/200; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

CONSIDERATO CHE 

- la proposta in oggetto riguarda il riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio per spese 

processuali, come riconosciute dalla Sentenza n. 1038 del 23/12/2021 emessa dal Giudice di Pace di Gallipoli 

nella controversia promossa da Gostivari Gasmend contro il Comune di Parabita. La parte attrice ha ottenuto, 

in difetto di notifica all’indirizzo di residenza, l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento della somma 

complessiva di € 1.007,97 per infrazione al C.d.S.; 

- la sentenza, condanna il Comune di Parabita al pagamento delle spese processuali liquidate nella misura di € 

343,00 di cui € 43,00 di spese oltre oneri accessori di legge; 

- l’avv. Renato Magni, difensore di parte attrice, ha inviato nota di competenze e spese come da sentenza per 

un totale di € 401,80 (compenso non soggetto Iva in quanto in regime forfettario); 
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OSSERVATO 

- in relazione al riconoscimento di legittimità dei debiti, quanto segue: 

il caso esaminato rientra nella fattispecie prevista dall’art. 194 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, in quanto 

trattasi di sentenza esecutiva. Tuttavia, si suggerisce per il futuro, al fine di evitare aggravi di spesa, di 

verificare preventivamente le varie richieste di risarcimento danni e/o di annullamento di ingiunzione di 

pagamento che pervengono all’Ente, valutando con maggiore attenzione l’opportunità di iniziare un 

contenzioso. 

- in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile dei mezzi di finanziamento: 

Il debito suddetto trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2022 già approvato, precisamente nel 

Capitolo 1350 Missione 01 Programma 11 cod. 01.10.99.99.999 “Pagamento passività pregresse e debiti fuori 

bilancio” e non è necessario ricercare ulteriori coperture. 

Tutto ciò premesso e considerato, il Revisore Unico  

ESPRIME 

Parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio; si fa salva la ricerca delle responsabilità di quanti 

hanno contribuito al sorgere del suddetto debito e fatte salve le azioni di rivalsa. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Casarano, 10 febbraio 2022 

 

Il Revisore Unico dei Conti 

(Dr.ssa Ivana Solidoro) 
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