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COMUNE DI STARANZANO 

PROVINCIA DI GORIZIA 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

SULLA IV VARIAZIONE AL BILANCIO 2018/2020 E RICONOSCIMENTO 

DEBITO FUORI BILANCIO 

 

PREMESSE 

La sottoscritta Federica POLLA Revisore dei Conti nominata, ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs 

n° 267/2000, con delibera consiliare n° 16 del 31 maggio 2016, per il triennio 2016-2019, ha 

ricevuto in data 10 aprile 2018 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale sulla IV 

variazione al bilancio 2018/2020 e il riconoscimento debito fuori bilancio ed applicazione 

quota accantonata e quota libera del risultato di amministrazione ai sensi degli artt.175 e 187 

del D.Lgs.267/2000 e salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA 

Per l’espressione del parere sono stati esaminati i seguenti documenti: 

ü la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale; 

ü la sentenza n. 2/2018 del Tribunale di Udine 2° sezione civile; 

ü delibera della Giunta Comunale n. 25 del 14/03/2018, “Aggiornamento del 

prospetto del risultato di amministrazione presunto 2017 – art.187, comma 3 

quinquies, del D.Lgs. 267/2000; 

ü lo schema delle Variazioni al Bilancio previsionale 2018/2020 sia delle Spese che 

delle Entrate; 

ü la legge regionale n.14 del 30/03/2018. 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 

L’articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio” 

stabilisce che: con deliberazione consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità 

stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio 

derivanti da: 

a) sentenze esecutive; 



                                                                                                   Comune di Staranzano 

 

                                                                    IV variazione di Bilancio 2018/2020 e riconoscimento debito fuori Bilancio 

 

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi 

derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio 

del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) ricapitalizzare, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di 

capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali; 

d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; 

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell’articolo 191, 

nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento 

di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

L’art. 194 del Tuel disciplina l’ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori 

bilancio, ossia delle obbligazioni maturate senza che sia stato adottato il dovuto 

adempimento per l’assunzione dell’impegno di spesa previsto dall’art. 191, commi 1-3, del 

D.Lgs. 267/2000.  

L’art.194 del Tuel riconosce i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. 

Il Comune di Staranzano ha ricevuto notizia in data 26/01/2018 della sentenza del tribunale 

di Udine – 2^ sezione civile – n. 2/2018 pubblicata il 02/01/2018 RG n. 2598/2015 Repert. 

N. 2/2018 del 02/01/2018. 

La suddetta sentenza è avversa al Comune di Staranzano e dispone testualmente: 

- il tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al 

n° 2598/15 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato il giorno 19/05/2015, da 

fallimento “Vendramini S.r.l. in liquidazione” contro il Comune di Staranzano , così decide: 

in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, che per il resto respinge, accerta l’intervenuta 

risoluzione, per inadempimento dell’ente convenuto, dal contratto d’appalto stipulato tra le parti 

avente ad oggetto la sistemazione del Ponte della Checca e condanna il Comune di Staranzano al 

pagamento, in favore del fallimento “Vendramini S.r.l. in liquidazione”, della somma totale di € 

147.788,86 comprensiva di interessi al 1% calcolati dal 14/12/2011 alla data di pubblicazione 

della sentenza; 

- dà atto che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege. 

In data 12/03/2018 con determina 154 del Responsabile finanziario, con la quale è stata 

disposta la II variazione di bilancio 2018/2020, è stata reimputata parte della spesa necessaria 

a coprire gli oneri di cui sopra nella misura di Euro 71.079,63 che risultava già impegnata a 

bilancio e non ancora pagata a favore della ditta Vendramini S.r.l. in liquidazione. 
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Il Comune di Staranzano ha la necessità di riconoscere la legittimità del  debito fuori bilancio  

ai sensi del TUEL, art. 194, comma 1, lett. a), causa l’intervenuta sentenza, per la somma 

complessiva di Euro 76.709,23 che prudenzialmente viene arrotondata ad Euro 78.000 in 

quanto devono essere calcolati definitivamente gli importi degli interessi alla data del 

pagamento. 

L’art. 193, comma 3 del Tuel stabilisce che è possibile provvedere alla copertura del debito 

fuori bilancio mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile, ovviamene  

nel pieno rispetto dei presupposti previsti dall’art. 187 del Tuel. 

Il secondo comma dell’art. 187 del Tuel stabilisce che la quota libera dell’avanzo di 

amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’articolo 186 e quantificato ai 

sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione , per le finalità di 

seguito indicate in ordine di priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli 

enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con 

mezzi ordinari.  

c) per il finanziamento di spese di investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. 

 

L’art. 186 comma 1-bis stabilisce che in occasione dell’approvazione del bilancio di 

previsione è determinato l’importo del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 

precedente cui il bilancio si riferisce. 

Il Comune di Staranzano ha utilizzato a copertura del debito fuori bilancio la parte 

accantonata dell’avanzo di amministrazione  nel fondo rischi per vertenze legali di Euro 

50.000 e la parte disponibile dell’avanzo di amministrazione di Euro 28.000. 

CONTENUTO DELLA IV VARIAZIONE AL BILANCIO 2018/2020 

Il Comune di Staranzano ha l’esigenza di prevedere a bilancio, nella misura di Euro 80.000, le 

poste di pari importo in entrata e in spesa a favore degli strumenti economici a sostegno della 

natalità e del lavoro femminile determinate da ex Legge Regionale n.14 del 30/03/2018. 

La variazione è stata inserita in entrata nel Titolo 2 – Trasferimenti correnti,  nella Tipologia 

101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche, nella Categoria 2 – Trasferimenti 

correnti da Amministrazioni Locali e Cap.170.000 Trasferimenti Regionali “Bonus Bebè” per 
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Euro 80.000 e in spesa nella Missione 12 – Diritti sociali, politiche e sociali e famiglia, nel 

Titolo 1 – Spese correnti, e nel Programma 1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili 

nido per Euro 80.000. 

E’ stata eseguita anche una variazione di Euro 6.000 tra il Programma 2 – Attività culturali e 

interventi diversi nel settore culturale e il Programma 3 – Sostegno all’occupazione. Il 

responsabile del Settore cultura – istruzione e assistenza sociale ha espresso la necessità di 

coprire temporaneamente il posto di un collaboratore dell’ufficio assistenza collocato in 

quiescenza alla fine del 2017 e a tal fine si è determinata una variazione tra il capitolo di spesa 

denominato “lavoro flessibile” ed il capitolo di spesa “servizi ausiliari per il funzionamento 

dell’ente di importo di Euro 6.000. 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto di quanto sopra esposto e del parere di regolarità tecnica e contabile, il 

Revisore esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

alla IV^ variazione al bilancio 2018/2020 e al riconoscimento del debito fuori bilancio. 

INVITA  

il Responsabile dei Servizi Generali dell’Ente, ai sensi dell’art. 23 comma 5, della legge 

27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori 

bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti regionale del Friuli Venezia Giulia. 

Staranzano, 13 aprile  2018 

 

      

IL REVISORE DEI CONTI  

     dott.ssa Federica POLLA 


