
PARERE  DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 DEL TUELL 

 

 

 

Il sottoscritto Revisore dei Conti, 

 

• Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29/11/2012, con la quale è stato nominato il Revisore Contabile 

Unico; 

 

Preso atto: 

 

1) delle disposizioni contenute nel Testo Unico degli Enti Locali, Titolo VII - artt. 234 e successivi, con riferimento 

alla Revisione Economico-Finanziaria;  

2) del Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 20/12/2002; 

3) dello Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2002; 

4) della normativa sul Patto di Stabilità di cui alla Legge di Stabilità n. 183/2011, che ha modificato il D.L. 98/2011 e 

il D.L. 138/2011, e in particolare gli articoli 30, 31, 32 e successive modificazioni; 

 

Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale,  con riferimento al riconoscimento ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 

18 agosto 2000, n.267 della somma relativa ai debiti fuori bilancio relativi alla custodia veicoli presso Auto Oldrati Snc di 

Trescore Balneario e soccorso stradale VisaCar di Cremona; 

 

Richiamata la relazione del Responsabile del servizio Tecnico 

 

Considerato che la stessa è corredata dei pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, a norma 

dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, nr. 267; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

1) - L’art.191 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, come noto, prevede 

che gli enti locali possono effettuare spese  soltanto in presenza del relativo impegno contabile registrato sul competente 

intervento o capitolo del bilancio di previsione e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui 

all’art.151, comma 4, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, la cui 

violazione comporta la qualificazione del debito nascente dalla relativa obbligazione nei confronti del terzo fornitore, quale 

debito fuori bilancio; 

 

 

2)  - Ai sensi dell’art. 194 del Testo Unico degli Enti Locali, fra le fattispecie di debiti fuori bilancio riconoscibili,  è 

contemplato  l’acquisto di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 del Testo unico, 

nei limiti dell’accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l’Ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e 



servizi di competenza.  

 

ESPRIME 

 

parere non favorevole al riconoscimento ex articolo 239 DLGS 267/2000 relativamente alla  proposta del provvedimento 

citato in premessa. 

 

 

 

        Il Revisore Contabile 

             Dr. Battista Belotti    

      (documento firmato digitalmente) 

       


