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Comune di Cargeghe
VERBALE N. 11 DEL 17/06/2020
Il Revisore Unico Dott.ssa Santina Mura
Oggetto: Parere sulla proposta di Delibera del C.C. n.18 del 10/06/2020 “Riconoscimento
debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva – approvazione
variazione n.13 al bilancio di previsione 2020/2022 per il ripiano del debito con applicazione
dell’avanzo accantonato al fondo contenzioso”.

La sottoscritta dott.ssa Santina Mura, Revisore del Comune di Cargeghe
VISTI
- la proposta di deliberazione, da sottoporre all’esame ed alle determinazioni del
Consiglio Comunale, avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio
derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva – approvazione variazione n.13
al bilancio di previsione 2020/2022 per il ripiano del debito con applicazione
dell’avanzo accantonato al fondo contenzioso”;
- il D.Lgs 118/2011;
- il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile
del Servizio;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità Comunale;
- l’art. 239 dello stesso D. Lgs. relativo alle funzioni dell’organo di revisione;
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PREMESSO CHE
1. con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 16.12.2019,

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione
dell’esercizio 2020/2022 con i relativi allegati;
2. con sentenza n. 00304/2020, pervenuta in data 4 giugno 2020, prot. n. 1977,

il TAR Sardegna si pronunciava nella causa intentata da AICO Srl (ora
COINSAR S.a.s.) nei confronti del Comune di Cargeghe, nel giudizio di
ottemperanza sulla

precedente sentenza TAR Sardegna n. 101/2019 di

risarcimento del danno per il mancato godimento dei terreni occupati
abusivamente dal 30 settembre 1989 al novembre 2002;
3. la suddetta sentenza, provvisoriamente esecutiva ex lege, dispone la

condanna del Comune di Cargeghe al pagamento in favore di Coinsar Sas
della somma di Euro 471.948,58 comprensiva di capitale, rivalutazione e
interessi legali alla data del 31 maggio 2019;
4. l’importo dovuto alla controparte deve essere aggiornato alla data del

presunto di pagamento (30.06.2020) in complessivi Euro 473.788,57 che
includono gli interessi legali determinati sino a tale data;
5. nella sentenza TAR n. 304/2020 le spese di lite sono compensate, vista la

particolarità della questione sottoposta a giudizio

Dott.ssa Santina Mura
Dottore Commercialista – Revisore dei Conti
Viale Mameli n. 63 Tel 079/9145957 079/4921291
07100 – Sassari
Cell. 349/66.93.451
E-MAIL: mura.santuccia@gmail.com
PEC: santina.mura@ODCEC.legalmail.it

ESAMINATA
la documentazione prodotta e trasmessa al Revisore via mail, che consiste in:
- proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 10/06/2020;
- Relazione di riconoscimento del debito fuori bilancio;
- Sentenza TAR n.304/2020;
- prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio;
- l’allegato prospetto portante le variazioni aumentative e/o diminutive delle entrate
e delle uscite al bilancio in corso che prevede le seguenti integrazioni e/o
modifiche:

Entrate:
Utilizzo avanzo di amministrazione

473.788,57

Maggiori Entrate Titolo I " Entrate Correnti " - 2020
Maggiori Entrate Titolo II " Trasferimenti Correnti " - 2020
Maggiori Entrate Titolo III " Entrate Extratributarie" - 2020

Totale maggiori entrate

473.788,57

Spese:
Maggiori spese titolo I - Spese Correnti - 2020

Totale maggiori spese

473.788,57
473.788,57
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CONSIDERATO CHE
- tale proposta comporta una nuova variazione, complessivamente di euro
473.788,57 nel 2020, alle entrate ed alle spese del Bilancio di previsione
2020/2022, non prevista al momento della stesura del Bilancio;
- si ritiene necessario e doveroso provvedere al riconoscimento di legittimità del
suddetto debito fuori bilancio e di adottare le misure necessarie al suo ripiano, ai
sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione del fatto che si tratta
di un debito derivante da una sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege alla
quale occorre dunque dare sollecita esecuzione onde evitare ulteriori aggravi di
spesa;
PRESO ATTO CHE
 che si tratta di un debito fuori bilancio ex art. 194 del TUEL;
 la relazione allegata al presente atto e sottoscritta dal responsabile del servizio
finanziario, quale parte integrante e sostanziale, evidenzia il riconoscimento
del debito;
 è opportuno provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi
dell’art. 194, del D. Lgs. n. 267/2000, per la somma complessiva di €
473.788,57;
 sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, i pareri di
regolarità tecnica e contabile;
 la somma di € 473.788,57 trova copertura finanziaria mediante imputazione

Dott.ssa Santina Mura
Dottore Commercialista – Revisore dei Conti
Viale Mameli n. 63 Tel 079/9145957 079/4921291
07100 – Sassari
Cell. 349/66.93.451
E-MAIL: mura.santuccia@gmail.com
PEC: santina.mura@ODCEC.legalmail.it

sul CAP. PEG 1814 del Bilancio di Previsione 2020/2022, competenza 2020;
ESPRIME
- parere favorevole in merito al procedimento di riconoscimento del debito secondo
quanto previsto dall’ art. 194 del D.Lgs n. 267/2000 per l’importo complessivo di €
473.788,57,
- parere favorevole alla variazione n.13 al Bilancio di Previsione 2020/2022.
Il Revisore si raccomanda che la pratica venga inviata, corredata del presente Parere,
alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23 comma 5 della Legge 289/2002.

Sassari 17/06/2020

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Santina Mura

