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L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di Dicembre, alle ore 15:30 

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 inizia e completa l'esame sulla seguente 

proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 23.12.2019 avente ad 

oggetto:  " Decreto Ingiuntivo n. 109/2018 del 06.02.2018, notificato in forma 

esecutiva in data 24.09.2019. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 

194, comma 1. lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 e autorizzazione alla transazione”, per 

€ 30.000, pervenuta tramite pec del 23.12.2019 ore 15:06. 

VISTO il D.I. n. 109/18 del 07 Febbraio 2018 notificato il 06.04.2018,  emesso dal 

Giudice del Tribunale di Patti, a seguito del quale il Comune di Pettineo veniva 

condannato al pagamento di:  
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 €  36.333,00 per sorte capitale a favore  dell'attore, oltre interessi legali 

calcolati come da domanda calcolati in € 395,78 al tasso legale dalla messa in 

mora ( 05.06.2017) fino al 30.11.2019; 

 delle seguenti spese: € 286,00 per esborsi;  

 € 1.904,15 come in D.I  di cui € 1.305,00 per  compensi oltre il 15% per spese 

generali € 195,75,  € 60,03 per cassa forense, € 343,37 per iva; il cui totale, 

quindi ammonta a € 38.918,93; 

VISTE le motivazioni esposte nella proposta di deliberazione; 

VISTO l’accordo transattivo raggiunto tra i legali delle parti per € 30.000,00 “…a 

tacitazione saldo e stralcio di qualsiasi pretesa…”, allegato alla proposta 

deliberativa 

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 della registrazione 

dell’impegno (art.55 L. 142/90) / 

Visto   il D.Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;   

 

ESPRIME 
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il proprio parere favorevole, al riconoscimento del debito suddetto per € 30.000,00 

con le motivazioni espresse con l’accordo transattivo sottoscritto tra le parti, in 

quanto rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 194, lett. a), del D. Lgs. 267/2000 

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 18.00. 
 
               Il  Revisore Unico 
              Dr Giovanni Trovato 

                                     


