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COMUNE DI PARABITA 

PROVINCIA DI LECCE 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

VERBALE N. 46/2022 DEL 07/09/2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 07 del mese di settembre 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 le seguenti proposte di deliberazione del Consiglio Comunale ricevute a mezzo Pec in data 

odierna, 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: 

….. 

- N. 88 del 05/09/2022 avente ad oggetto: “Procedura Rizzello Carmelo/Comune di Parabita (n. 

793/2021 R.G. G.d.P. Gallipoli). Sentenza n. 657/22 R.G.S. (dep. 11.04.2022). Riconoscimento 

legittimità debito fuori bilancio 

VISTO 

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

ricevuta in data odierna nonché della ulteriore documentazione ritirata personalmente dall’ufficio contenzioso 

in data 06/09/2022; 

- 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 

…. 

a) Con la proposta di C.C. n. 88 s’intende riconoscere la legittimità di un debito per spese legali cui è 

stato condannato l’Ente a seguito della sentenza n. 657/22 (depositata in data 11/04/2022) del Giudice 

di Pace di Gallipoli nella controversia attivata da Rizzello Carmelo (contenzioso cessato su istanza del 

medesimo Attore). 

OSSERVATO 

- in relazione al riconoscimento di legittimità dei debiti, quanto segue: 
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Il caso esaminato rientra nella fattispecie di cui dell’articolo 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 

in quanto trattasi di sentenza esecutiva…. Nonostante il venir meno della materia del contendere, l’Ente è stato 

chiamato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 630,00 di cui € 130,00 per spese, oltre spese 

generali, Iva e Cap se dovuti, con distrazione in favore del suo procuratore e dunque in complessivi € 859,56. 

 

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

Il complessivo debito 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 dei debiti fuori bilancio come indicati nelle proposte di delibera C.C. n. 

88/2022 … in quanto contabilmente e giuridicamente non vi è nulla da eccepire. 

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, 07 settembre 2022 

Il Revisore Unico dei Conti 

(Dr.ssa Ivana Solidoro) 
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