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VERBALE N. 33/2022 DEL 26/07/2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 26 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. 74 del 21/07/2022 avente ad oggetto: 

“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, alla 

ditta “AGSM ENERGIA S.p.A.” per la fornitura di energia elettrica della Pubblica Illuminazione di questo 

Comune, per il mese di Novembre e Dicembre 2021”, ricevuta a mezzo Pec del 26 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. 74/2022; 

- 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 debiti fuori bilancio scaturenti da maggiori 

costi di energia elettrica non prevedibili in sede di redazione del bilancio 2022 ed emersi al ricevimento delle 

due seguenti fatture del fornitore AGSM Energia SPA per un totale di € 82.658,86: 

a) n. 2386597 del 17/12/2021 di € 29.433,11 oltre Iva di € 6.475,28 

b) n. 173314 del 21-01-2022 di € 38.320,06 oltre Iva di € 8.430,41 
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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. e) del D.Lgs. 267/2000, 

in quanto trattasi di acquisizione di servizi nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 

competenza e, pertanto, le due fatture devono essere pagate in quanto l’Ente ha usufruito di una utilità, ossia   

la pubblica illuminazione onde evitare l’ipotesi di indebito arricchimento con conseguenti maggiori oneri per 

l’Ente. In ogni caso il caro bolletta non era prevedibile. 

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

Il debito suddetto di € 82.658,86 trova copertura finanziaria nelle risorse stanziate nel Capitolo 1070 “Utenze 

pubblica illuminazione” con la specificazione però che si potrà utilizzare in conto residuo la somma disponibile 

di € 2.475,48 e, dunque, il debito fuori bilancio da riconoscere ammonta ad € 80.183,38. Tale importo trova la 

copertura finanziaria sempre nel capitolo 1070 il cui stanziamento nel bilancio di previsione 2022 e successive 

variazioni, consente di coprire agevolmente tali maggiori costi per la pubblica amministrazione.  

Tutto ciò premesso e considerato, il Revisore Unico  

ESPRIME 

Parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 80.183,38 per il pagamento delle fatture 

AGSM Energia Spa. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Casarano, 26 luglio 2022 

Il Revisore Unico dei Conti 

(Dr.ssa Ivana Solidoro) 
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