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Comune di Pettineo  

 
Città Metropolitana di Messina 

 
Revisore Unico 

 
VERBALE N. 53 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di Ottobre, alle ore 11:00 

presso lo Studio del Revisore Unico del Comune di Pettineo, sito in Via G.Verdi n. 

23 di Barcellona Pozzo di Gotto, è presente il dr Giovanni Trovato, eletto Revisore 

con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 38 del 22.11.2017, iscritto al 

Registro dei Revisori Legali ed all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto, il quale continua l'esame della seguente 

proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 02.10.2019 avente ad 

oggetto:  "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1. 

lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Tribunale di Patti n. 186/2019 del 

4.4.2019", per € 8.802,37, pervenuta tramite pec del 17.10.2019. Si da atto che a 

seguito di richiesta dello scrivente Organo di controllo è pervenuta in data 21.10.2019 

l'ulteriore documentazione integrativa.  

VISTA la sentenza n. 186/19 del 04 Aprile 2019 depositata in cancelleria in pari 

data,  emessa dal G.O.P. del Tribunale di Patti, a seguito della quale il Comune di 

Pettineo veniva condannato al pagamento di:  

• €  5.093,36 per risarcimento danno morale a favore  dell'attore, oltre interessi 

legali calcolati in € 105,19 fino al 29.04.2019, come da prospetto allegato; 
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• delle seguenti spese al 50%: € 25,00 spese mediche; € 150,00 ctu medico-

legale, € 420,97 ctu tecnica, € 103,00 contributo unificato, € 13,50 rimborso 

marca da bollo;  

• € 2.891,35 per spese e  compensi del giudizio a favore del procuratore 

costituito di parte attrice, come in sentenza, di cui € 2.417,50 per onorari,  € 

362,65 per spese generali ed € 111,20  per cassa forense;  

VISTE le motivazioni esposte nella proposta di deliberazione; 

VISTE le disposizioni di cui all’art. 194 del D.lgs. 267/2000 “con deliberazione 

consiliare di cui all’articolo 194, comma 1 lett. A) , o con diversa periodicità 

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

debiti fuori bilancio derivanti dalla lettera a) sentenze esecutive; 

VISTE  le funzioni del Collegio dei Revisori, riportate nell’art. 239 del D.lgs. 

267/2000; 

PRESO ATTO  che la proposta di deliberazione è corredata dei pareri previsti 

dall’art 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 in ordine alla regolarità  tecnica,  e dall’art. 

53 della L. 142/90 in ordine alla regolarità contabile, nonché dell’attestazione di 

copertura finanziaria (art.55 L. 142/90) con imputazione della spesa sull'intervento 

10.05.1 del corrente bilancio ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n. 267/00,  

Visto   il D.Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;   

 

ESPRIME 

il proprio parere favorevole, al riconoscimento del debito suddetto, in quanto 

rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 194, lett. a), del D. Lgs. 267/2000 
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Configurandosi ipotesi di responsabilità per danni erariali, si invita il Signor 

Segretario Comunale a disporre la trasmissione della delibera alla Corte dei Conti,  e 

copia dell’inoltro allo scrivente Revisore.  

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13:40. 

 

                Il  Revisore Unico 

              Dr Giovanni Trovato 

                              


