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CITTA DELLE CERAMICHE

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

PARERE N. 53 DELL'ORGANO DI REVISIONE

sulla proposta n. 138 del 12/12/2019 avente ad oggetto il
riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.
Contenzioso personale a tempo determinato assegnato all'Area
sig.ra Cicero Francesca Rita - art. 194 comma 1 lett. e) del Dlgs
267/2000.

IL REVISORE UNICO

Dott. Luigi Sorce

Dott. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)
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Comune di Santo Stefano di Camastra

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di dicembre, 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 di riconoscimento debiti fuori

bilancio.

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;

- il ricorso della sig.ra Cicero Francesca Rita, finalizzato al riconoscimento del diritto a

percepire l'indennità di turno per il servizio svolto alternativamente in orario antimeridiano

o pomeridiano, una quota delle maggiorazioni domenicali, dei festivi infrasettimanali e

degli eventi straordìnari non prevedibili per differenti periodi ricompresi dal 2010 al 2012,

e protocollato al numero 3483/2017;

- il prospetto dal quale si evince l'importo da riconoscere alla dipendente dell'Area

Vigilanza incluso nella proposta di delibera in oggetto,

- la sentenza del Tribunale di Patti con la quale è stato ritenuto infondato il ricorso

presentato dalla sig.ra Cicero in relazione alla richiesta di riconoscimento dell'indennità di

cui all'art. 22 CCNL;

- l'accordo transattivo del 12/11/2019 tra l'ente e la sig.ra Cicero che ha riconosciuto alla

sig.ra Cicero gli stessi istituti contrattuali riconosciuti agli altri ricorrenti per un importo di

€643,05

Dott. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)
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- vista l'attestazione ed il parere Sfavorevole del Responsabile dell'Area Amministrativa

Socio Culturale, dott.ssa Grazia Lombardo in ordine alla regolarità tecnica ed alla

correttezza amministrativa;

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

Pietro Mazzeo in ordine al riconoscimento del debito;

Considerato che tale debito non è riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) in

quanto la sentenza del Tribunale ha ritenuto infondato il ricorso né tantomeno è stata

riconosciuta, dal Responsabile del servizio interessato la legittimità delle richieste avanzate

ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e), che ha dato parere sfavorevole in ordine alla

correttezza tecnica ed amministrativa,

il revisore unico

ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, PARERE SFAVOREVOLE, al riconoscimento e

relativo finanziamento di tale debito fuori bilancio, fatta salva la verifica delle eventuali

responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa di competenza dell'amministrazione

comunale.

Palermo 17/12/2019 IL revisore unico

Dott. Luigi Sorce
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