
 

COMUNE DI SINALUNGA 

Provincia di Siena 

               ______________ 

 

 

IL REVISORE UNICO 

 

 

Nella persona del sottoscritto Dr. Borgioli Gionata, nominato Revisore Unico ai sensi degli artt. 234 

e segg. del D. Lgs. 237/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23.04.2018; 

 

Ricevuta la proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto:  

 

“Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio derivanti da Sentenza n. 777/2018 del 

Tribunale Civile di Siena”;  

 

Visti i seguenti articoli del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel): 

 

- l’art. 239, comma 1, n. 6, che prevede il rilascio del parere da parte dell’Organo di revisione 

sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 

- l’art. 239, comma 1 lett. b) punto 2), che prevede tra l’altro il rilascio del parere da parte 

dell’Organo di Revisione sulla verifica degli equilibri di bilancio; 

- art. 193, che richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la 

verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari; 

- art. 194, che prevede che si provveda all’eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se 

esistenti ed al loro finanziamento; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente, in particolare l’art. 28; 

 

Visti i Pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio 

Finanziario dell’Ente; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- in data 28/06/2018 veniva notificata a questo Ente la sentenza n. 777/2018, acquisita al prot. n. 

12539, con cui il Giudice del tribunale Civile di Siena condannava il Comune di Sinalunga al 

pagamento a favore di parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal minore R.D.P., 

della somma di euro 19.885,00:=, oltre interessi legali a decorrere dalla sentenza, nonché al 

pagamento delle spese di lite per complessivi euro 3.235,00= oltre IVA e Cpa come per legge; 

- comunque con successivo provvedimento sarà disposto il ricorso avverso la citata sentenza  n. 

777/2018, eccependo in particolare il difetto di legittimazione passiva e pertanto escludendo 

ogni responsabilità attribuita al comune di Sinalunga; 

 

 



PRESO ATTO CHE 

 

- è riconoscibile il debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, Comma 1, lettera a), così come 

indicato nella proposta di deliberazione; 

- che il predetto debito verrà finanziato mediante applicazione di parte dell’avanzo di 

amministrazione vincolato al fondo rischi e passività potenziali, risultante dal Rendiconto 2017 

approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 23.04.2018, con la variazione di assestamento 

generale del Bilancio di Previsione 2018-2020; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Limitatamente alle proprie competenze, il Revisore Unico, sulle proposta di deliberazione C.C. 

avente ad oggetto: 

 

“Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio derivanti da Sentenza n. 777/2018 del 

Tribunale Civile di Siena”;  

 

 

ESPRIME  

 

parere favorevole al riconoscimento e relativo finanziamento del debito fuori bilancio come sopra 

indicato. 

 

Inoltre, il Revisore Unico, 

 

INVITA 

 

L’Ente: 

- a verificare puntualmente l’adeguatezza del Fondo rischi e passività potenziali stanziati sul 

bilancio 2018-2020 rispetto ai giudizi pendenti in capo all’Ente stesso; 

- a trasmettere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, comma 5 della Legge n. 289/2002, alla 

competente procura della Corte dei Conti gli atti relativi al predetto riconoscimento. 

 

 

Sinalunga, lì 16 luglio 2018. 

 

 

         IL REVISORE UNICO 

         Dott. Gionata Borgioli 

 


