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Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto:  

DANNI SUBITI DAL COMUNE ZUCCARELLO IN CONSEGUENZA DEGLI 
EVENTI ALLUVIONALI DEL 24 e 25 NOVEMBRE 2016.  

Il Revisore 

VISTO 

l’art. 193 del TUEL il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la 

verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari; 

l’art. 194 del TUEL il quale prevede che si provveda all’eventuale riconoscimento dei debiti fuori bilancio se 

esistenti ed al loro finanziamento; 

l’art. 239, comma 1, lett. b), n. 6 del TUEL che prevede il parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori 

bilancio; 

VISTO ANCHE 

La proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 

bilancio in riferimento ad un importo di Euro 117.665,59 per la realizzazione di interventi di lavori pubblici di 

somma urgenza necessari per far fronte ad eventi eccezionali ed imprevedibili connessi alle eccezionali 

precipitazioni atmosferiche del 24 e 25 novembre 2016, rientranti nella tipologia di debito fuori bilancio 

previsto dall’art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL 

La necessità e l’urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità dei predetti debiti fuori bilancio ai 

sensi dell’art. 194, comma 1) lett. e) del TUEL 

Che per il finanziamento dei sopra citati interventi si è intervenuto direttamente sul bilancio 2017/2019 

esercizio 2017. 

 

Dato atto che: 

- l’ente intende provvedere al finanziamento dei debiti fuori bilancio nel seguente modo per  

€ 7.747,88 sul capitolo 3945 Manutenzione straordinaria e rifacimento muri 

€ 47.541,41 sul capitolo 3946 Manutenzione straordinaria e sistemazione viabilità 

€ 43.682,90 sul capitolo 3947 Manutenzione straordinaria e sistemazione fognai 

€ 18.693,40 sul capitolo 3948 Manutenzione straordinaria e sistemazione acquedotto 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

Considerati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsabili dei Servizi 

Il revisore esprime limitatamente alle proprie competenze parere FAVOREVOLE al riconoscimento del 

debito fuori bilancio ed alla variazione proposta per il finanziamento dei suddetti debiti. 

 

Il Revisore invita, altresì, l’Ente, ai sensi dell’art. 227 del TUEL, ad inviare il rendiconto recante il 

riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla Corte dei Conti. 

 



Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Imperia, 29/03/2017 

L’organo di revisione economico-finanziaria 

 


