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COMUNE DI PARABITA 

PROVINCIA DI LECCE 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

VERBALE N. 1/2023 DEL 25/01/2023 

L’anno duemila ventitré, il giorno 25 del mese di gennaio la Dr.ssa Ivana Solidoro, nella sua qualità di Revisore 

Unico dei Conti del Comune di Parabita, dopo aver acquisito personalmente dal Dott. Diego De Pascalis, 

Responsabile del Settore Affari generali, in data 23 gennaio u.s. la sentenza n. 1028/2022 R.g.s. della Prima 

Sezione Civile della Corte d’Appello di Lecce, pubblicata il 07.10.2022 (rep. n. 1246/2022) ed acquisita al 

protocollo comunale al n. 20873/2022 in data 07/10/2022, e tutta l’annessa documentazione, nonché avendo 

ricevuto a mezzo Pec del 25/01/2023 la formale richiesta di parere sul riconoscimento del debito fuori bilancio 

riferito alla suddetta sentenza, esamina la proposta di deliberazione di C.C. n. 1/2023 del 20/01/2023 avente 

ad oggetto: Proc. Fall.to Troso Osvaldo s.r.l./Comune di Parabita, M.A.S.E. (n. 140/2018 R.G. Corte 

d’Appello di Lecce). Sentenza n. 1028/2022 R.g.s. (dep. il 07.10.2022). Riconoscimento legittimità debito 

fuori bilancio. 

VISTO 

- la documentazione messa a disposizione dagli uffici competenti, ivi inclusa: 

✓ Sentenza n. 1028/2022 della Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Lecce nella causa civile 

tra: il Comune di Parabita (appellante) e Troso Osvaldo srl in liquidazione (appellata) e il Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio (appellata); 

✓ Nota del Geom. Sebastiano Nicoletti prot. Interno 1509 del 22.12.2022 che ripercorre l’iter delle 

motivazioni circa il contenzioso; 

✓ Nota competenze e spese dell’Avvocatura dello Stato (per il Ministero) 

✓ Nota competenze e spese dell’avv. Claudia Minerva (legale della ditta Troso); 

✓ Nota spese dell’Avv. Francesco Memmi (legale del Comune di Parabita); 

- 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 

C
om

une di P
arabita - P

rot. n. 0002072 del 26/01/2023 - A
R

R
IV

O



LIBRO DEI VERBALI DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 2022 
 

9 
 

la proposta in oggetto riguarda il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per competenze e spese 

processuali:  

A) Competenze e Spese legali riconosciute nella sentenza n. 1028/2022 emessa dalla Prima Sezione Civile 

della Corte d’Appello di Lecce e più precisamente: 

- € 5.000,00 all’Avv. Minerva oltre il 15% di spese generali e cassa previdenziale 4% per un totale di € 

5.980,00 (non è dovuta IVA in quanto soggetto in regime forfettario); 

- € 5.000,00 all’Avvocatura distrettuale dello Stato oltre 15% di spese generali (non è dovuta Cassa 

previdenziale né Iva) per un totale di € 5.750,00; 

- € 1.165,50 quale ulteriore contributo unificato da versare ai sensi di legge in caso di soccombenza ex 

art. 13 c. 1quater del DPR 115/2002; 

B) Spese legali ulteriori: 

- € 217,50 quale imposta di registro per la registrazione della sentenza che resta a carico della parte 

soccombente; 

- € 1.165,50 per le spese anticipate dall’Avv. Memmi, legale dell’Ente, a titolo di Contributo unificato, 

in quanto la Deliberazione di conferimento incarico (n. 118/2018) e l’annesso disciplinare sottoscritto 

dal professionista nulla statuiscono in ordine al rimborso delle spese escluse Iva ex art. 15 D.P.R. n. 

633/72, limitandosi unicamente a fissare e quindi a impegnare il solo compenso. 

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.  

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

Il debito suddetto trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2023/2025 per l’esercizio 2023, 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, così come sopra meglio dettagliati, per un totale 

di € 14.278,50 e alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 1/2023 del 20/01/2023. 

Certamente è necessario, per il futuro: 

1- adottare un regolamento aggiornato per la selezione e affidamento degli incarichi prevedendo rigorosi 

requisiti professionali; 

2-  redigere dei disciplinari più dettagliati, richiedendo al legale nominato dall’Ente una preventiva 

valutazione scritta di fattibilità del contenzioso con la specificazione di quello che potrebbe essere il 

grado di rischio di soccombenza dell’Ente. 

Allo stato attuale si fa salva la ricerca delle responsabilità di quanti hanno contribuito al sorgere del suddetto 

debito e fatte salve le azioni di rivalsa. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Revisore Unico dei Conti 

(Dr.ssa Ivana Solidoro) 
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