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OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio  

Comunale ad oggetto “Art. 194, comma 1, lett. e)  D. Lgs. 267/2000. 

Riconoscimento della spesa per spese di vitto ed alloggio inerente lo 

sgombero dei fabbricati a seguito dell'evento franoso in Loc. Costa della 

Valle.” 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto il riconoscimento del debito fuori bilancio di 

498,00 € a favore di B&B RISTORANTE FORNO ANTICA OSTERIA di Offredi Elisa 

Vincenzina, C. F. FFRLVN44H68B140R e P. I. 00796200160, con sede a Val Brembilla in Via 

Roma, n. 32; 

 

Che tale debito ha avuto origine dall’Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 39 del 

08/06/2020, ad oggetto: “Ordinanza contingibile ed urgente di sgombero appartamenti siti in Via 

Croce Garateno 25”, di sgombero di una famiglia residente in fabbricato ubicato a valle della frana 

verificatasi in località Costa della Valle; 

 

Premesso che l’art. 194, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 267/2000 dispone che con deliberazione 

consiliare gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione 

di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti 

degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di 

pubbliche funzioni e servizi di competenza; 

 

Che il riconoscimento del presente debito fuori bilancio rientra nell’art. 194, comma 1, lettera e); 

 

Che la spesa non necessita di apposita variazione di Bilancio trovando la stessa copertura negli 

ordinari capitoli di Bilancio; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, 

 

Visto l’art. 239, 1° comma, lettera b), punto 6), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, il quale 

stabilisce che l’Organo di Revisione esprima il proprio parere sulle proposte di riconoscimento di 

debiti fuori bilancio e transazioni; 

 

Visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000, 

- il D. Lgs. n. 118/2011, 

- lo Statuto Comunale e 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART196,__m=document


 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Art. 194, comma 1, lett. 

e) D. Lgs. 267/2000. Riconoscimento della spesa per spese di vitto ed alloggio inerente lo sgombero 

dei fabbricati a seguito dell'evento franoso in Loc. Costa della Valle.”. 

 

Raccomando all’Ente di trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, comma 5, della 

Legge 289/2002 – il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente 

parere alla Competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti. 

 

 

L’organo di revisione economico-finanziaria 

Corrado Dott. Quartarone 


