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CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 03 del 23 gennaio 2020
L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di gennaio in Quartu Sant’Elena, presso lo Studio
del Presidente del Collegio alla via Marconi civico numero 204 si sono riuniti i Revisori

-

Dott. Attilio Lasio – Presidente

-

Dott.ssa Maria Carla Manca – Componente.

Assente giustificato

-

Dott.ssa Maria Laura Vacca – Componente

per il rilascio del parere sulla seguente provvedimento:
Proposta di deliberazione n. 0071911120008 Riconoscimento debiti fuori bilancio controversie
P.A., M.M., P.A. e P.M.C. c/ Provincia di Cagliari, oggi Città Metropolitana di Cagliari.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Premesso che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, prevede che gli Enti Locali riconoscano con
deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

-

sentenze esecutive;

-

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;

-

ricapitalizzazione, 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;

-

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

-

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,
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nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
Visto
Il verbale del Collegio dei Revisori n. 58 del 19/12/2019, nel quale si dava atto che la proposta di
deliberazione del Consiglio Metropolitano era priva delle sottoscrizioni dei Dirigenti dei Settori in
ordine al parere di regolarità tecnica e contabile, nonché l’impegno complessivo di € 7.143,64 non
era corrispondente alla ripartizione evidenziata al capitolo 070820 per ogni singolo beneficiario. Il
Collegio, a tal fine sospendeva il rilascio del parere

invitando l’Ente

alla correzione della

proposta di cui all’oggetto.
Vista
•

la nuova richiesta di parere del 08/01/2020 Protocollo U. 0000306.08, con allegata
documentazione opportunamente modificata;
Rilevato
che la modifica della deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 0071911120008, è completa di
tutti gli elementi atti al fine del rilascio del parere,
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•

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sugli atti dal relativo Responsabile;

•

Visto il parere favorevole di regolarità contabile sugli atti espresso dal Responsabile del
Servizio finanziario;

•

Valutato in particolare che il riconoscimento del debito fuori bilancio in oggetto non
comporta la necessità di variazioni al bilancio sussistendo come già esposto la necessaria
copertura finanziaria
ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole alla
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Collegio ricorda agli uffici competenti dell'Ente di provvedere, ai sensi dell'art. 23 della
L. 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti degli atti relativi al predetto riconoscimento.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Collegio dei Revisori

F.to

Dott. Attilio Lasio

F.to

Dott.ssa Maria Carla Manca
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