
COMUNE di IO  RIMI A
Provincia di Latina 

Organo di Revisione Economico - Finanziaria

Al signor Sindaco 

Al Segretario Generale 

Al responsabile ufficio finanziario.

Al presidente del C.C.

L ’anno 2018 il giorno 22 del m ese di Ottobre, presso lo studio del presidente Dott. Piroli, si e ’ riunito il 

Collegio dei Revisori giusta delibera di nom ina del Consiglio Com unale n. 08 adottata nella seduta del 

21/03/2016 e dichiarata im m ediatam ente eseguibile, sono presenti i signori:

Piroli Cataldo, presidente del collegio 

Sisti Franco, com ponente effettivo collegio 

Bordignon Roberto com ponente effettivo collegio.

L ’organo di revisione ha preso visione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, 

consegnata al collegio via mail in data 19/10/2018, avente per oggetto: 11 Riconoscimento debiti fuori 

bilancio ai sensi dell 'art. 194, comma 1, lett.e) del Dlgs. 267/2000, per liquidazioni regolazioni 

franchigie anni pregressi polizze R C T \

IL COLLEGIO DEI REVISORI

■ Preso atto della proposta di delibera sottoposta all’esame dello stesso ai fini dell’acquisizione del 

parere di cui aH’art. 239 del T.U. degli enti Locali;

■  Visto il precedente verbale di questo Collegio n. 145 del 26/07/2018 relativo al parere 

sull’assestamento generale del bilancio e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018- 

2020, nel quale erano emersi i potenziali debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento, oggetto 

del presente parere.

B Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/07/2018 relativa aH’assestamento 

generale del bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018-2020 nel quale veniva 

istituito apposito fondo per rischi contenzioso al cap. 323/10, in attesa del riconoscimento degli 

stessi come debiti fuori bilancio.

■ Visto il T.U. enti locali D. Lgs. 267/2000 all’art. 194 comma 1 lett. e)

■ Visto il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal responsabile del servizio Dott.ssa 

Livornese sulla stessa proposta di deliberazione;
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■ Dato atto che, a seguito della presente variazione, permane l’equilibrio economico e il pareggio 

finanziario del bilancio;

■ Rilevato che il riconoscimento del debito fuori bilancio deriva da una violazione degli obblighi 

di cui al comma 1, 2 e 3 delPart. 191 del TUEL nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed 

arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 

competenza.

■ Visto lo Statuto e il regolamento di contabilità; 

per tutto quanto su iscritto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi delPart. 194 c. 1 lett. e) del TUEL e al
% t

permanere dell’equilibrio di bilancio, in quanto la somma complessiva di euro 50.467,29 cosi 

composta:

euro 5.045,46 a favore della Unipol Sai per franchigia recupero sinistri;

euro 16.421,83 a favore della QBE Insurance (Europe) per recupero franchigia RCT del

datore di lavoro

euro 29.000,00 a favore della QBE Insurance (Europe) ) per recupero franchigia RCT 

del datore di lavoro

è riferita esclusivamente alle franchigie per rimborso sinistri previste nelle rispettive polizze, senza 

ulteriori aggravi per il bilancio comunale per interessi e spese accessorie, trova copertura con le 

risorse al cap. 1291-00 cod. 1.01.110 del bilancio di previsione anno 2018,

*

Il collegio

Piroli Cataldo 

Sisti Franco 

Bordignon Roberto 

(firm a digitale)


