
COMUNE DI 
BISACQUINO 

(Prov. di Palermo) 
VERBALE N. 82 

Il giorno 25 del mese di Luglio dell'anno 2018 alle ore 17,00, presso il proprio studio in 

piazza Sant’Orsola n. 2 a Corleone, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Bisacquino 

dr. Scalisi Leoluca, nell’ambito delle proprie funzioni previste dall’art. 239 del D.Lgs 

267/2000 (TUEL).   

All’ordine del giorno: 

• Parere su riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Avendo ricevuto in data 08/06/2018 e 24/07/2018 due proposte di delibera del Consiglio 

Comunale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio: 

a) Vista la proposta del 08/06/2018 di deliberazione del Consiglio Comunale per il 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di €. 4.448,60, derivante 

da 8 sentenze emesse dal Giudice di Pace di Corleone e dal Tribunale Civile di 

Termini Imerese così come indicate nella proposta di riconoscimento: 

1) Brusca Concetta €. 963,58 

2) Pasqua Francesca Pola €. 1.046,75 

3) Contrino Calogero €. 536,06 

4) Ferro Stefania €. 147,49 

5) Giordano Giuseppe €. 956,80 

6) Salvaggio Rosa Maria €. 129,55 

7) Labruzzo Biagio Arcangelo €. 625,37 

8) Grutta Davide €. 43,00   

Considerato che tali debiti sono stati già pagati in data 4.5.18 per €. 2.546,39, in 

data 25.5.18 per €. 1.104,29 e in data 8.6.18 per €. 797,92, al fine di evitare spese 

supplementari, nonostante la competenza esclusiva del Consiglio Comunale al 

loro formale riconoscimento prima che ne sia disposto il pagamento.  

A tal proposito la Corte dei Conti della Sicilia (deliberazione del 23/4/15) ritiene di 

competenza esclusiva del Consiglio comunale il riconoscimento dei debiti fuori 

bilancio, senza alcuna possibilità di interposizione, sia pur in via d’urgenza, da 

parte di altri organi.  

Di diverso avviso la Corte dei Conti della Campania (deliberazione 10/1/18 n. 2) 

che si è pronunziata favorevolmente all’immediato pagamento prima del 

riconoscimento del Consiglio Comunale. 

Ritenuto comunque opportuno procedere all’immediato riconoscimento di tale 

debito, già liquidato, rimettendo alla Corte dei Conti la valutazione circa 

l’interposizione in via d’urgenza da parte degli Uffici preposti. 



Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 08/06/2018 dal 

capo area affari legali; 

Visto il parere favorevole del responsabile dell’area servizi finanziari, espresso in 

data 08/06/2018, relativo alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 

della spesa (Intervento 10120802/1 – Debiti fuori bilancio - imp. n. 317, 432,460) 

con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa; 

b) Vista la proposta del 18/07/2018 di deliberazione del Consiglio Comunale per il 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di €. 19.032,00, derivante 

dalla sentenza n. 213/2017 emessa dal Tribunale di Termini Imerese sezione 

penale per il rinvio a giudizio di due dipendenti comunali, assolti dalle imputazioni 

ascritte, per i quali l’ente per tutelare i propri diritti e non sussistendo conflitti di 

interesse ha ritenuto necessario assumere gli oneri di difesa, che l’importo 

richiesto dagli avvocati in via transattiva è di €. 7.500 oltre cpa e iva per 

complessivi €. 9.516, in luogo della somma precedentemente richiesta di €. 8.901 

oltre cpa e iva, per ogni procedimento e per un totale di €. 19.032,00. 

Ritenuto opportuno procedere al riconoscimento di tale debito con sollecitudine, 

al fine di procedere alla liquidazione di quanto previsto al fine di evitare ulteriori 

danni all’Ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 18/07/2018 dal 

capo area affari legali; 

Visto il parere favorevole del responsabile dell’area servizi finanziari, espresso in 

data 18/07/2018, relativo alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 

della spesa (Intervento 10120802/1 – Debiti fuori bilancio - imp. N. 606) con le 

regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa; 

Visto l’art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267 del 2000. 

Esprime PARERE FAVOREVOLE alle proposte di deliberazione consiliare per il 

riconoscimento dei debiti fuori bilancio rispettivamente di €. 4.448,60 e di €. 

19.032,00. 

INVITA il Sig. Segretario Comunale a voler trasmettere copia degli atti alla 

Procura Generale della Corte dei Conti, entro i termini di legge. 

Il presente verbale chiuso alle ore 21,00 viene redatto in tre copie destinate 

rispettivamente alla proposta di delibera, agli atti dell’Ente e del Revisore dei 

Conti. 

Il Revisore Unico dei Conti                                                                                                                            

    Dott. Leoluca Scalisi F.to          
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