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VERBALE N. 32/2022 DEL 25/07/2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 25 del mese di luglio, 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. 66 del 14/07/2022 avente ad oggetto: 

“Proc. A.R.C.A. Sud Salento/Comune di Parabita (n. 7533/20 R.G. Trib. Lecce). Ordinanza ex art. 702 ter 

c.p.c. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio”, ricevuta a mezzo Pec del 19 luglio 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, di quella allegata alla proposta di delibera 

n. 66/2022 e di quella ricevuta in data odierna dall’avv. Meleleo a mezzo e-mail e non allegata alla citata 

proposta di deliberazione del Consiglio Comunale; 

- 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 debiti fuori bilancio per indennizzi e 

risarcimenti riconosciuti nell’ordinanza del Tribunale di Lecce ex art. 702ter n. 2201/2022 del 07/06/2022 e 

notificata in data 23.06.2022 relativamente al contenzioso promosso da A.R.C.A. Sud Salento contro il 

Comune di Parabita. Dalla lettura degli atti e dell’ordinanza emerge che ARCA Sud Salento ha richiesto ed 

ottenuto il pagamento, dopo l’intervenuta revoca dell’assegnazione, dell’indennità di requisizione mai versata 
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dal Comune e del relativo risarcimento danni per l’occupazione sine titulo di due abitazioni rientranti nella 

dotazione di case popolari,  nonché il rilascio degli immobili.  

OSSERVATO 

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

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

in quanto trattasi di sentenza con formula esecutiva del 22.06.2022. Tuttavia va segnalata una criticità che 

emerge dalla lettura degli atti. Il Comune si costituì in giudizio tardivamente e quindi fu dichiarato decaduto 

dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, ivi compresa l’eccezione di prescrizione dei 

crediti oggetto del contezioso, eccezione che quindi non fu presa in considerazione dal Tribunale. 

In definitiva il Comune è stato condannato a pagare per sorte capitale € 21.010,00 oltre € 91,35 al mese fino 

al rilascio dell’immobile di Piazzetta Padre Pio n. 9 e le spese e competenze di lite a favore dell’avvocato 

Francesco delli Noci quantificate in € 2.402,50 di cui € 145 per spese (oltre rimborso forfettario 15%, cassa e 

Iva se dovuta). 

La proposta di delibera in esame prevede il riconoscimento del debito complessivo di € 24.829,32 di cui 

21.558,20 euro per sorte capitale ed € 3.271,12 per spese di lite. Quindi nella suddetta somma è stata 

quantificata anche l’indennità maturande di € 91,35 mensili per il periodo da luglio a dicembre 2022 (data 

presunta del rilascio dell’immobile di Piazzetta Padre Pio n. 8) e pari a € 548,10. Inoltre relativamente alle 

spese di lite sono state quantificate presumendo il regime fiscale ordinario Iva. 

Su sollecitazione della sottoscritta in data odierna l’ufficio contenzioso ha provveduto a recuperare maggiori 

informazioni riguardo al regime fiscale dell’Avv.  Delli Noci il quale ha dichiarato di essere in regime 

forfettario (escluso da Iva) e che in virtù di una convenzione con A.R.C.A. Sud Salento è stato pagato dalla 

Società, per cui diversamente da quanto previsto in sentenza la somma andrà versata direttamente ad ARCA 

Sud Salento. 

L’Ufficio contenzioso ha altresì provveduto tempestivamente a interfacciarsi con la Società che ha rimandato 

ad una nota già inviata all’Ente in data 08/07/2022 prot. Del Comune n. 0014298 in cui comunica e sollecita 

il pagamento delle seguenti somme: 

a) € 21.010,10 a titolo di indennità per gli alloggi requisiti/occupati; 

b) €    2.844,97 a titolo di spese legali 

c) €       630 per imposta di registro (già imputata su apposito capitolo di bilancio). 

A.R.C.A. Sud Salento non ha richiesto il pagamento delle ulteriori indennità mensili 

di € 91,35 per occupazione senza titolo da luglio 2022 sino al rilascio del bene, ritenendo non nota detta data.  

Appare, dunque, opportuno rivedere l’entità del debito fuori bilancio da riconoscere che è certo per 

l’importo di € 23.855,07 e ancora da determinare per l’indennità di rilascio.  

Tuttavia, dopo l’ordinanza di sgombero del Sindaco, sarà necessario riconoscere il maggior debito; a questo 

punto si può già prevedere la maggiore spesa quantificata con riferimento al periodo da luglio a dicembre 2022, 

per un totale di € 548,10 (=91,35*6), inserendo il relativo importo alla voce “sorte capitale” della citata 

proposta. 

- in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile dei mezzi di finanziamento: 
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Il debito suddetto trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2022 già approvato, precisamente nel 

Capitolo 1350 “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, che è certo per l’importo di € 23.855,07 

prevedendo contestualmente la maggiore spesa di € 548,10, fino alla data presunta di sgombero di dicembre 

2022. 

Infine, si suggerisce per il futuro, di verificare preventivamente l’esistenza dei presupposti giuridici dei 

ricorsi e delle opposizioni, nonché di selezionare più accuratamente le professionalità cui richiedere 

consulenza e assistenza, ciò al fine di valutare con maggiore attenzione l’opportunità di iniziare un 

contenzioso di qualsiasi natura. Pertanto, si fa salva la ricerca delle responsabilità di quanti hanno contribuito 

al sorgere dei suddetti debiti e fatte salve le azioni di rivalsa. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Casarano, 25 luglio 2022 

Il Revisore Unico dei Conti 

(Dr.ssa Ivana Solidoro) 
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