
Verbale n. 73 del 03.02.2021 

COMUNE DI GALLIATE 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI 

  
 “Parere su riconoscimento debito fuori bilancio e variazione di bilancio in esercizio 
provvisorio da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022 – 
esercizio 2021” 
 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

Ha esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:  
“LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA 
CADUTI PER LA PATRIA RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITI FUORI BILANCIO 
AI SENSI DEGLI ARTT. 191, COMMA 3 E 194 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I.” 
 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5, in data 18.01.2021, immediatamente 
eseguibile, con cui l’organo esecutivo ha preso atto della necessità di esecuzione dei 
lavori di somma urgenza di cui all’art. 163 del D. L.vo 50/2016 e s.m.i. presso la scuola 
primaria di via Caduti per la Patria indispensabili a garantire il regolare funzionamento 
dell'impianto di riscaldamento e la conseguente attività didattica stabilendo di sottoporre la 
regolarizzazione dei lavori al Consiglio Comunale, nel rispetto dell’art. 194 del D. L.vo 
267/2000 e s.m.i. prevedendo la copertura finanziaria in fase di stesura del Bilancio di 
Previsione 2021 - 2023. 
 
Tenuto conto che le spese ordinate a terzi nel rispetto dei contenuti della citata 
deliberazione di Giunta Comunale n. 5, in data 18.01.2021, ammontano a complessivi € 
30.500,00 + I.V.A. e riguardano i lavori sopra descritti affidati alla ditta DENZIO IMPIANTI 
s.r.l. di Galliate (NO) e da imputare sul capitolo di P.E.G. 133103, macroaggregato 
4.02.2.0202; 
 
Atteso che il Responsabile del Settore Patrimonio e Lavori Pubblici Dott. Ing. Alberto 
Bandera ha attestato con nota in data 07.01.2021, prot. n. 382, la necessità di tali spese 
per la rimozione dello stato di pregiudizio inerente la regolarità delle attività didattiche del 
plesso scolastico di via Caduti per la Patria; 
 
Considerato che i suddetti debiti fuori bilancio sono riconoscibili ai sensi del richiamato art. 
194 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i  per l’importo complessivo di € 30.500,00 + I.V.A., pari 
ad € 37.210,00; 
 
Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato in 
G.U. n. 13 del 18/01/2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2021/2023 da parte degli enti locali,  è stato differito al 31 marzo 2021;  
 
Considerato che l’ente, non avendo ancora approvato il bilancio di previsione 2021/2023, 
si trova in esercizio provvisorio ed ai sensi dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011: 
- punto 8.1, secondo cui, nel corso dell’esercizio provvisorio, o della gestione 
provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente, gli 
enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, 
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definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio 
provvisorio; 
- punto 8.4, secondo cui, nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere 
impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, 
salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma 
urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio 
provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore; 
 
Esaminato il prospetto riportato in allegato alla proposta di delibera sotto la lettera A) 
contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022, esercizio 2021; 
 
Preso atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato alla 
proposta di delibera sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. dal Responsabile del servizio interessato; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. dal Responsabile di ragioneria; 
 
Il Collegio dei revisori, in primo luogo 
 

VISTA ed ACCERTATA 
la necessità del riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi del TUEL, art. 
194, comma 1, lett. a), per la somma complessiva di € 37.210,00 da porre a carico del 
bilancio 2021; 
limitatamente alle proprie competenze il Collegio 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio 

 
INVITA 

il Responsabile dei Servizi Generali dell’Ente, ai sensi dell’art. 23 della legge 27/12/2002, 
n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e 
gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti. 
 
In secondo luogo, 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
in merito alla proposta di variazione in oggetto indicata.   
 
 
Galliate, 03 febbraio 2021 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 
(firmato digitalmente) 
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Dott. Marcello Pozzesi 
 
Dott. Ferraris Marco Luca 
 
Dott. Custodi Daniele 


