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Verbale n. 24 del 28 novembre 2022

*****

Oggetto: Proposta n. 66 del 17/11/2022 avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori 
bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000. Giudizio: Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali c/Provincia di Benevento. Tribunale civile di Roma 
Sentenza n. 6881/2013 R.G. n. 51355/2007. Corte di Appello di Roma Sentenza n. 
140/2020 R.G. n. 2306/2014.”

*****

In data 28/11/2022, in modalità telematica tramite applicativo Zoom, si è riunito il Collegio 
dei Revisori dei Conti nominato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 
14.02.2022, nelle persone di:

dott. Michelangelo Calandro Presidente
rag. Emilio Atorino Componente
rag. Francesco Lauriello Componente

per il rilascio del parere, ai sensi dell’ Art. 239,  comma 1,  lett. b),  n. 6, del TUEL, in merito alla 
proposta in oggetto.

PREMESSO

che in data 21/11/2022 con protocollo n. 25410 veniva consegnata, a mezzo posta elettronica, la 
seguente documentazione:
1. la proposta in oggetto; 
2. copia della sentenza n. 6881/2013 emessa il 25/03/2013 dal Tribunale di Roma II^ 

sezione civile;
3. copia della sentenza n. 140/2020 emessa il 25/11/2019 dalla Corte di Appello di Roma 

1^ sezione civile;
4. la nota dell’Avvocatura Generale dello Stato, acquisita al protocollo generale al n. 13724 

del 16/06/202, avente ad oggetto “CT 33959 2007 – Amministrazione Provinciale di 
Benevento c/Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale”;

1. la nota del settore finanziario, protocollo n. 25410/2022, nella quale sono elencate le 
proposte trasmesse e che certifica la disponibilità del capitolo 3833 alla data del 21/11 
c.a.

VISTO

- l’articolo 194, del TUEL, “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”;
- l’articolo 239, del TUEL, “Funzioni dell'organo di revisione”;
- il regolamento di contabilità;
- il parere favorevole espresso ai sensi dell’ex art. 49 del TUEL:

• di regolarità tecnica, apposto in data 17/11/2022, dal Responsabile del Settore 
Avvocatura avv. Giuseppe Marsicano;

• di regolarità contabile, apposto in data 18/11/2022, dal Responsabile del Servizio 
Programmazione e Bilancio dott. Armando Mongiovì e dal Dirigente Amministrativo 
avv. Nicola Boccalone;

- che il Consiglio Provinciale con la Deliberazione n. 18 del 13/09/2022 ha approvato il 
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- bilancio di previsione 2022/2024.

Si è provveduto ad esaminare la documentazione ricevuta rilevando che il Responsabile del 
Settore Avvocatura propone al Consiglio Provinciale il riconoscimento del debito fuori
bilancio per complessivi Euro 15.805,00.
In via preliminare il Collegio:
Ø ha verificato che la tipologia del debito, da riconoscere ai sensi dell’articolo 194, rientra 

tra quelli prescritti dal comma 1 lett. a), del TUEL, trattandosi di obbligazione giuridica 
a seguito della sentenza n. 6881/2013 emessa dalla II^ sezione civile del Tribunale di 
Roma e della sentenza n. 140/2020 emessa dalla 1^ sezione civile della Corte di 
Appello di Roma;

Ø ha valutato il debito, tenendo conto della documentazione agli atti di lavoro, il cui 
ammontare è così rappresentato:

Descrizione 1° Grado 2° Grado

Compenso 3.500,00 10.700,00

S.G. 15% 0,00 1.605,00

Totale 3.500,00 12.305,00

Ø che la valutazione del debito, del Collegio, trova piena rispondenza con quanto 
proposto.

CONSIDERATO

ü che il debito è certo, liquido ed esigibile;
ü che è individuato il creditore;
ü che il debito risulta quantificabile nella sua interezza;
ü che il debito trova copertura finanziaria, nel bilancio 2022, al capitolo 3833 la cui

disponibilità è sufficiente alle esigente de qua, come si riporta:

A) Disponibilità cap. 3833 518.102,15

B)
Da riconoscere Proposta n. 60/2022 + n. 

67/2022 + n. 70/2022
31.624,74

C) DFB Proposta n. 66/2022 15.805,00

470.672,41Disponibilità residua (A-B-C )

Per tutto quanto sopra, il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento del debito fuori bilancio così come proposto.
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RACCOMANDA

Ø al Responsabile per il futuro di inserire e/o allegare alla proposta l’analisi dei calcoli al 
fine di scongiurare ritardi causati dall’assenza degli elementi significativi con cui il 
proponente ha determinato il debito proposto per il riconoscimento;

Ø di inoltrare gli atti soggetti al disposto dell’articolo 194 del TUEL (DFB), approvati ai 
sensi dell’articolo 23, comma 5, della Legge 289/2002, alla Corte dei Conti, dandone
comunicazione al Collegio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Componente Il Componente
Michelangelo Calandro Emilio Atorino Francesco Lauriello
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