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COMUNE DI PARABITA 
PROVINCIA DI LECCE 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

VERBALE N. 58/2022 DEL 17/11/2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 17 del mese di novembre, 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 del 

15 novembre 2022: 

- N. 108 del 11/11/2022 con oggetto: ”Giudizio Finolezzi Elisa. Riconoscimento debito fuori bilancio 

a seguito di sentenza del G.d.P. di Gallipoli n. 1240/2022. n. 2 del 18/01/2022”, 

- N. 109 del 11/11/2022 con oggetto: “Giudizio Comune di Parabita/Mercuri Corinne. Riconoscimento 

debito fuori bilancio a seguito di sentenza n. 379/2021 emessa dal G.d.P. di Galllipoli. 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 richiesta della sottoscritta effettuata a mezzo pec del 16/11/2022, con cui si richiede la documentazione 

depositata agli atti presso gli uffici competenti ed in particolare delle sentenze richiamate nelle proposte di 

delibere; 

- la documentazione messa a disposizione dagli uffici competenti; 

- 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 

entrambe le proposte in oggetto riguardano il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per spese 

processuali, come riconosciute nelle rispettive sentenze emesse dal Giudice di Pace di Gallipoli più 

precisamente: 
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- € 200,00 oltre rimborso contributo unificato e spese generali (15%) ed iva e cap se dovuti per un totale 

di € 282,20 per le competenze e spese dell’avv. Giorgio Platì (in regime forfettario) nella sentenza che 

annulla il verbale di contestazione per violazione al C.d.S. contro Finolezzi Elisa; 

- € 250,00 oltre rimborso contributo unificato e spese generali (15%) ed iva e cap se dovuti, per un 

totale di € 407,78, con distrazione in favore dell’avv. Claudia Valentini, antistataria, nella sentenza 

che annulla il verbale di contestazione per violazione al C.d.S. contro Mercuri Corinne; 

Si ritiene doverosa una precisazione: l’Iva è dovuta dalla parte soccombente (ossia dall’Ente) in quanto le parti 

vittoriose non hanno titolo a portare in detrazione l’IVA.  

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, 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 dei debiti fuori bilancio di € 282,20 a favore di Finolezzi Elisa e di € 

407,78 a favore dell’avvocato Claudia Valentini;  

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, 17 novembre 2022 

 

Il Revisore Unico dei Conti 

(Dr.ssa Ivana Solidoro) 
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