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COMUNE  DI  LENTINI 

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa) 

VERBALE N.  60 

In data 18/09/2021, in modalità telematica, il Collegio dei revisori dei conti, nominato con delibera 
Consiliare n. 5 del 27/02/2020, nelle persone dei Sigg.ri 

Dott. Vincenzo Salvato    Presidente  

Dott. Vincenzo Calogero Catalano  Componente  

Dott. Biagio Cicerone    Componente  

procede all’esame della seguente proposta di deliberazione, ricevuta in data 16/09/2021 a mezzo 
posta elettronica certificata, avente ad oggetto: “Art. 194, c.1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 – 
Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da Decreti Ingiuntivi esecutivi e 
provvisoriamente esecutivi emessi dal Tribunale di Siracusa – sez. Lavoro su ricorsi proposti 
da dipendenti comunali che hanno svolto le funzioni di Coordinatore”. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

-esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 21/07/2021 del 1° Settore 
avente ad oggetto il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267, derivanti dai ricorsi per decreto ingiuntivo promossi dai dipendenti per la 
liquidazione dei compensi relativi allo svolgimento delle funzioni di Coordinatore di Settore; 
-preso atto che i decreti ingiuntivi, così come indicato in proposta, sono distinti in tre 
definitivamente esecutivi, e due provvisoriamente esecutivi, per i quali è volontà 
dell’Amministrazione in ragione delle sentenze rese procedere al riconoscimento di legittimità dei 
debiti fuori bilancio; 
-visto l’art. 194, del D.Lgs. n. 267/2000; 
-preso atto che il debito, per ottemperanza al giudicato formatosi con le sentenze emesse dal 
Tribunale di Siracusa, Sez. Lavoro, configura la fattispecie prevista dall’art. 194, comma 1, del Tuel 
e specificatamente la lettera a) che riguarda le “sentenze esecutive”;  
-valutato che anche i decreti ingiuntivi “provvisoriamente esecutivi” configurano analogamente la 
fattispecie di cui alla lettera a) dell’art. 194 del TUEL (Corte dei Conti Campania/166/2021/PAR 
del 9/06/2021); 
-considerato che il debito fuori bilancio trova copertura finanziaria nei capitoli di spesa denominati 
“Debiti fuori bilancio riconosciuti”; 
 -preso atto che nella citata proposta di deliberazione consiliare sono espressi i pareri di regolarità 
tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei 
Servizi competenti; 



tutto ciò premesso il Collegio dei Revisori 

Esprime parere favorevole 

alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto il riconoscimento di legittimità dei  debiti  
fuori bilancio, così come riportati in proposta. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, 
Fa richiesta 

al Responsabile del Servizio Finanziario, di procedere alla trasmissione degli atti agli Organi 
competenti, anche al fine dell’accertamento di eventuali responsabilità. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott. Vincenzo Salvato 

Dott. Vincenzo Calogero Catalano 

Dott. Biagio Cicerone 
CICERONE BIAGIO
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