
COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 
CON PROCEDURA DI SOMMA URGENA

Con messaggio di posta elettronica del 28 settembre 2019 è stata trasmessa la proposta di
delibera di Consiglio Comunale n.6/2019, avente ad oggetto: Lavori di somma urgenza per la 
messa in sicurezza ed il ripristino della viabilita’ del ponte su Via Patuzza, San Biagio, Argenta: 
Regolarizzazione ai sensi dell’art.191 c.3, art. 194 e.1 lettera e, D. Lgs. 267/2000, sulla quale il 
Collegio dei revisori dei conti, è tenuto a rendere il parere di competenza, in attuazione a quanto 
previsto dall’articolo 239, 1° comma, lett. b), n.6 TUEL. 

VISTO: 
• art. 163 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 che prevede: “4. Il responsabile del procedimento 

o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di 
esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al 
verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della 
spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente 
locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 
191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 
successive modificazioni e integrazioni.”

• art. 191, commi 3 e 4 del TUEL (D.Lgs 267/2000) che stabiliscono: 
“3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento 
eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio 
si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta 
del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di 
riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera 
e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la 
rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di 
riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da 
parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data 
non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e' data 
contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare. 

c_a393.aooprot2.REGISTRO UFFICIALE.I.0020951.01-10-2019.h.09:17



4. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo 
indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della 
controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, 
lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno 
consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a 
coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.”

• art. 194, comma 1 lett. e) del TUEL che prevede le modalità di riconoscimento dei debiti 
fuori bilancio: 
“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa 
periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la 
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
omissis
e) 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.”

• art.239 del T.U.E.L., il quale prevede il parere dell’Organo di Revisione su proposte di 
riconoscimento di debiti fuori bilancio,

Il Collegio rileva che:

- l’ordinazione del lavoro di somma urgenza fatta a terzi è avvenuta in data 09/09/2019;
- le spese vertono nell’ipotesi prevista dall’art. 191, del T.U.E.L. D.Lgs 18/08/2000, n° 

267;
- le stesse sono legittimamente riconoscibili e trovano copertura sui capitoli di Bilancio di 

Previsione 2019-2021, annualità 2019 secondo la seguente imputanzione:

Descrizione Capitolo Importo
10052.02.002809 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE € 9.516,00

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 26.09.2019, di cui all’art. 191 comma 3 
del TUEL, è stata assunta entro i successivi 20 giorni dall’ordinazione;

- nei successivi 30 giorni dall’adozione della Deliberazione di Giunta Comunale, la 
Giunta Comunale dovrà sottoporre al Consiglio Comunale l’approvazione del 
provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza ai 
sensi dell’art. 191 comma 3 del TUEL;

- ai sensi dell’art. 23 c. 5 della L. 27/12/2002, n° 289, la Deliberazione di Consiglio 
Comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza, dovrà 
essere trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna; 

Ciò premesso, 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione Consiliare espressi:



- dal Dirigente dell’Area Tecnica, Ing. Leonardo Nascosi (responsabile della proposta), in 
ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000 e successive 
modificazioni);

- dal Dirigente dell’Area Economico Finanziaria, dott.ssa Patrizia Travasoni, in ordine 
alla regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria (art. 49, c.1 del T.U. 
n.267/2000 e successive modificazioni),

Il Collegio sulla base degli atti proposti 
ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole al riconoscimento del debito fuori 
bilancio per lavori di somma urgenza.

INVITA

L’ente ad attivarsi per individurare i responsabili del danno subito sul bene del Comune, al fine 
di perseguire il risarcimento del danno.

Comacchio, 30 settembre 2019

Il Collegio dei Revisori dei conti

Rag. Marco Mari  (Presidente)    

Dott. Roberto Bianchi  (Componente)   

Prof. Eugenio Caperchione  (Componente)   


