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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

PARERE N.43 DELL'ORGANO DI REVISIONE

sulla proposta n. 100 del 22/10/2019 avente ad oggetto "
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. Art. 194 comma
1 lett. e) D.I.vo 267/2000. Servizio catering. Ditta Franco Giulio,

Capo d'Orlando.

IL REVISORE UNICO

Dott. Luigi Sorce
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1



COMUNE DI

SANTO STEFANO
DI C A MASTRA

CITTA DELLE CERAMICHE

Comune di Santo Stefano di Camastra

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di ottobre, il dott. Luigi Sorce, revisore unico del

Comune di Santo Stefano di Camastra nominato con delibera consiliare n. 12 del

13/03/2018, esprime il proprio parere in merito alla proposta di delibera in oggetto,

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali» (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati -

Armonizzazione contabile enti territoriali;

- lo statuto ed il regolamento contabile dell'Ente;

- l'art. 239 comma 1 lett. b) n. 6 - per il quale l'organo di revisione esprime pareri, con le

modalità stabilite dal regolamento, in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori

bilancio e transazioni;

Preso atto:

dei termini della controversia tra la Ditta Pasticceria Giulio di Franco Giulio con sede in Capo

d'Orlando contro il Comune di Santo Stefano di Camastra;

che le parti hanno avviato un confronto per chiudere in via transattiva la controversia,

Viste

- la fattura n. 1 del 04.10.2018 della Ditta suddetta per un importo di € 2.181,82 oltre IVA,

acquisita al protocollo comunale in data 5.10.2018 al n. 10617;

- la nota prot. n. 9518 del 07.08.2019 con la quale il Comune ha attivato un'attività di

negoziazione con la Ditta Pasticceria Giulio di Franco Giulio per addivenire a una
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transazione finalizzata alla diminuzione dell'importo di cui alla sopra citata fattura

proponendo il pagamento della complessiva somma di € 2,050,00 oltre IVA, a saldo della

posizione debitoria;

- la nota del 19.08.2019, introitata agli atti del Comune in pari data al n. 9837, con la quale

la Ditta Pasticceria Giulio di Franco Giulio si è resa disponibile ad accettare il pagamento

della complessiva somma proposta;

considerato che è interesse delle parti evitare l'insorgere di prevedibili contenziosi che

comporterebbero aggravi di costi per l'ente e per il ricorrente,

- esaminato lo schema di atto di transazione gli allegati ed ogni altro utile documento

pervenuto, il revisore procede all'istruttoria della predetta documentazione per esprimere

il proprio parere sulla proposta di approvazione dello schema transattivo;

- appurato, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i

presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla

stipulazione di un accordo transattivo essendo valutabili sia i reali termini del

compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

- considerato che le parti sono pervenuti ad un accordo transattivo a saldo e stralcio di ogni pretesa

relativa alla vicenda che prevede il pagamento della somma di € 2.050,00 oltre IVA;

- ritenuto, da quanto sopra rappresentato, che la proposta transattiva di cui allo schema

proposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, appare pienamente conforme

all'interesse pubblico in quanto è coerente e vantaggiosa per l'Ente,

preso atto che:

- ricorrono i requisiti relativi all'ammissibilità della transazione, correttezza della

procedura, competenza ad autorizzare, corretta imputazione e finanziamento della spesa;

- in data 11/10/2019 è stato trascritto l'atto transattivo nei termini in premessa per

l'importo di € 2.255,00 incluso iva;
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- vista l'attestazione ed il parere favorevole del responsabile dell'Area Amministrativa

Socio Culturale, dott.ssa Grazia Lombardo, rese ai sensi dell'art. 194 commal lett. e) sulla

legittimità dell'acquisizione di beni e servizi;

- visto il parere di regolarità contabile favorevole del responsabile dell'area contabile Rag.

Pietro Mazzeo che attesta la copertura finanziaria reso ai sensi dell'art. 55 e. 5 della

L.142/1990 recepito con L. R. 48/91 e ai sensi dell'art. 153 del Dlgs.vo 267/2000, con

l'impegno del conto 1.10.99.99.999 e del capitolo 10102 (tit. 1, miss. 1, prog. 2 , macro 10)

per l'importo di € 2.255,00 nell'anno 2019;

- considerato che l'importo complessivo del debito fuori bilancio da riconoscere, dispone

dell'adeguata copertura finanziaria nei titoli dell'entrata del bilancio di previsione;

il Revisore Unico,

ESPRIME

parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di delibera in oggetto.

Palermo 28/10/2019 IL revisore unico

Dott. Luigi Sorce
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