
VERBALE N. 51 2022 
 

1 
 

 

COMUNE DI PARABITA 

PROVINCIA DI LECCE 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

VERBALE N. 51/2022 DEL 04/10/2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 04 del mese di ottobre 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. 85 del 01/09/2022 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”,: 

- N. 91 del 20/09/2022 avente ad oggetto: “Cartella di pagamento n. 059 2022 00254746 12 000 emessa 

dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione su avviso di contestazione n. 17145/RU/2021 (ruolo Agenzia 

delle Dogane). 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) Sulla proposta di C.C. n. 85 la sottoscritta ha già espresso il proprio parere in data 07/09/2022 

verificando che trattasi di un debito 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 emerse fin da subito che ARCA Sud Salento ha diritto al pagamento 

dell’indennità di requisizione mai versata dal Comune e del relativo risarcimento danni per 
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l’occupazione sine titulo di due abitazioni rientranti nella dotazione di case popolari, nonché il rilascio 

degli immobili. Con l’odierna proposta è aggiornato il calcolo degli interessi al 31/10/2022 sulla 

somma dovuta;  

b) Con la proposta di C.C. n. 91 s’intende riconoscere la legittimità di un debito per il quale il Comune a 

sua insaputa si è ritrovato coobbligato in solido per accise sulla fornitura di Energia elettrica. 

OSSERVATO 

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

I casi esaminati rientrano nella fattispecie di cui dell’articolo 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 

in quanto trattasi di sentenze esecutive e accertamento definitivo tributario. 

Con riferimento al caso sub a) 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 esente Iva in quanto in regime forfetario). La proposta di delibera in esame, dunque, 

prevede il riconoscimento del debito complessivo di € 24.220,47 di cui 21.375,50 euro per sorte capitale 

(incluso indennizzo di € 91,35 da luglio ad ottobre 2022) ed € 2.844,97 per spese di lite.  

Con riferimento al caso sub b) l’Ente nonostante non sia responsabile dell’uso improprio della fornitura di 

energia elettrica da parte di terzi, per l’Erario è responsabile solidalmente del versamento delle accise per € 

1.179,55 oltre interessi moratori e per questo è chiamato al pagamento della cartella esattoriale, salvo rivalsa 

nei confronti del terzo. In tal senso l’Ente si è già attivato. 

- 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. 

85/2022 e n. 91/2022 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,  04 ottobre 2022 

Il Revisore Unico dei Conti 

(Dr.ssa Ivana Solidoro) 
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