COMUNE DI VALVASONE ARZENE
IL REVISORE DEL CONTO

Parere riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 c. 1 D.Lgs. 267/2000 s.m.i.

L’anno 2020 il giorno 27 del mese di luglio, il Revisore del Conto dott.ssa Patrizia Venuti, nominato con delibera di
Consiglio Comunale n. 40 del 27/.09.2018, procede all’esame della seguente richiesta di parere su proposta di
riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’art. 194 c.1 lett. e) del D.Lgs 267/2000:

Comune di VALVASONE ARZENE Prot. 0007030 del 29-07-2020

-

attivazione nuova fornitura di energia elettrica richiesta dall'ex comune di Arzene

Il revisore del conto
Visto in particolare l’art. 3 della L.R. 20/2014, che testualmente recita: “Il Comune di Valvasone Arzene subentra nella
titolarità dei beni, delle posizioni e dei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi, nonché nei procedimenti
amministrativi in corso, in essere nei Comuni di Arzene e Valvasone”;
Rilevato, come da apposita relazione fornita dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, che in data 14.03.2014
è stato richiesto alla ditta Edison Spa l’allaccio di una nuova fornitura a servizio della fontana di Via San Michele e del
semaforo lampeggiante presente nei pressi dell’incrocio tra Via Alpi e Via San Michele ed è stato accettato il preventivo
predisposto dalla predetta società per l’importo complessivo di €. 781,97 (IVA compresa);
Accertato che nella contabilità dell’ex Comune di Arzene non risultano stati assunti specifici impegni di spesa né
pagamenti a favore della società Edison Spa per il saldo di quanto sopra;
Visto che il bilancio di previsione 2020-2022 è stato adottato in data 30.12.2019 con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 55, esecutiva ai sensi di legge;
Visto altresì
- L’art. 194 del TUEL il quale prevede che si provveda all’eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se
esistenti e al loro finanziamento;
- l’art. 239 c. 1 lett. b) n. 6 del TUEL, il quale prevede il parere si proposte di riconoscimento dei debiti fuori
bilancio;
- il regolamento di contabilità
- la necessità di provvedere al riconoscimento di legittimità dei già menzionati debiti fuori bilancio, ai sensi
dell’art. 194 c.1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000;
- che nel testo di tale proposta si rileva che il debito fuori bilancio è finanziato con stanziate nel bilancio di
previsione 2020-2022 esercizio 2020;
CONSIDERATO
Il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
ESPRIME
Limitatamente alle proprie competenze, PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento del debito
fuori bilancio per un ammontare complessivo di euro 781,97 riferito a:
-

attivazione nuova fornitura di energia elettrica richiesta dall'ex comune di Arzene

Il Revisore del conto ricorda che ai sensi dell’art. 227 del TUEL le delibere recanti il riconoscimento del debito fuori
bilancio dovranno essere trasmesse alla sezione EELL delle Corte dei Conti e con l’avvertenza che, dell’avvenuta

trasmissione, ne sia data comunicazione al sottoscritto Revisore del Conto allegando gli atti di trasmissione.
Codroipo, 27.07.2020

Il Revisore del Conto
dott. Patrizia Venuti

