
COMUNE DI VENTASSO (RE)

Verbale n. 44 del 15 marzo 2021

Oggetto:  Parere  sul  riconoscimento  della  legittimità  di  debiti  fuori  bilancio  in  ordine  a 

lavori di somma urgenza

Il  giorno 15 marzo 2021 il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Ventasso (RE), dott.ssa 

Elena Benetti,  nominato con deliberazione del  Consiglio Comunale n.  48 del  30/07/2019 ha 

proceduto  all'esame  della  proposta  di  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  46  del 

12/03/2021 avente per oggetto “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 191 

comma 3 del D.Lgs 267/2000 con le modalità previste dall'art. 194 comma 1 lett. E) del d. Lgs 

267/2000 in ordine ai lavori di somma urgenza a causa degli eventi meteorologici avversi di fine 

dicembre 2020 e gennaio/febbraio 2021”

Il sottoscritto, terminato l'esame della documentazione prodotta, 

VISTO

- l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- l'art. 191, commi 3 del TUEL (D.Lgs 267/2000) e succ. modiche che stabilisce: “3. Per i lavori 

pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, 

la Giunta,  entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi,  su proposta del responsabile del 

procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le 

modalità  previste  dall'articolo  194,  comma  1,  lettera  e),  prevedendo  la  relativa  copertura 

finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla 

pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data 

di  deliberazione  della  proposta  da  parte  della  Giunta,  e  comunque  entro  il  31  dicembre 

dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo 

interessato e' data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.”
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- l’art. 194 comma 1 lett. e) del TUEL che prevede le modalità di riconoscimento dei debiti fuori  

bilancio:  “1.  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: “omissis” 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.” ;  

RILEVATO

che l'ente si trova in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D. Lgs 267/2000, 

essendo stato differito il  termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 

31/03/2021,  e che pertanto gli  enti  gestiscono gli  stanziamenti  di  spesa previsti  nel bilancio 

pluriennale 2020/2022 per l'annualità 2021;

PRESO ATTO

degli interventi di somma urgenza attivati come specificatamente dettagliati nella proposta di 

delibera  di  CC,  nelle  relative  delibere di  G.C e  nella documentazione prodotta  dall'ente al 

sottoscritto revisore:

 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA 

COMUNALE VIA AL MULINO IN LOCALITÀ CINQUECERRI PER IL TRATTO DI 

STRADA STERRATA CHE PORTA AL BORGO DI CA’ VECCHIA  IN COMUNE DI 

VENTASSO: € 4.424,20: riferimento delibera di G.C. n. 28 del 25/02/2021;

 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO 

DELLA VIABILITA’ DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALL’ABITATO DI 

COLLAGNA  USTRUITA  DA  COLATA  DI  FANGO  E  DETRITI  IN  LOCALITA’ 

CELESTONI IN COMUNE DI VENTASSO: € 9.967,10: riferimento delibera di G.C. n. 39 

del 06/03/2021;

CONSIDERATO 

- che il debito citato è riconducibile alle fattispecie indicate nell'art.  194 D.Lgs 267/2000 alla 

lettera e);

- che pertanto vi è la necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

-  che  il  finanziamento  del  debito  avverrà  nella  parte  corrente  dell'esercizio  provvisorio 

annualità 2021 del Bilancio di previsione 2020/2022 così nello specifico:
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 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA 

COMUNALE VIA AL MULINO IN LOCALITÀ CINQUECERRI PER IL TRATTO DI 

STRADA STERRATA CHE PORTA AL BORGO DI CA’ VECCHIA:

Euro 4.424,20 al Cap. 13320 Art. 1 Miss. 10 Progr. 5 PdC 1.03.02.09;

 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO 

DELLA VIABILITA’ DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALL’ABITATO DI 

COLLAGNA  USTRUITA  DA  COLATA  DI  FANGO  E  DETRITI  IN  LOCALITA’ 

CELESTONI:

Euro 9.967,10 al Cap. 13320 Art. 1 Miss. 10 Progr. 5 P.d.C. 1.03.02.09; 

- le imputazioni sono effettuate in attesa del riconoscimento dei contributi da richiedere per 

l'attivazione del concorso finanziario per interventi di protezione civile;

VERIFICATO

-  che  ai  sensi  dell’art.  193,  1°  comma,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  viene  rispettato  il  pareggio 

finanziario e permangono tutti gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO

-  il vigente Regolamento di Contabilità;

- i pareri favorevoli espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile e dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio in ordine alla regolarità 

tecnica;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione suddetta.

             Il Revisore dei Conti

dott.ssa Elena Benetti

3


