
COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 
Provincia di Salerno 

 
Verbale n.15 /2018 
 
 
In data 15  dicembre  2018 alle ore 10,00, il dr Giovanni Rosselli, in qualità di revisore unico del 
Comune di Casaletto Spartano, si è riunito per esprimere il parere sulla proposta di delibera di 
Consiglio Comunale con oggetto” Art. 194 c.1   lettera d) del dlgs 267/00 ss.mm.ii. Riconoscimento 
debito fuori bilancio a favore del Sig. Amato Antonio e Giuseppe- Indennità di esproprio per 
cessione terreno di proprietà inerente l’esecuzione dei lavori di sistemazione viaria lungo la S.P. n. 
16, con realizzazione di parcheggi ed aree di sosta” trasmessa via email in data 13 dicembre  2018 
dal responsabile del servizio finanziario dr. Francesco Lettieri. 
  
Il Revisore Unico,  

VISTO: 
-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. 191, primo comma, del Tuel;  
-l’art. 239, primo comma, lett.b) del Tuel il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di 
debiti fuori bilancio;  
-il Regolamento di Contabilità;  

VISTO ANCHE: 
-l’attestazione prot. n 3693 del 14/12/2018 del Responsabile dell’Area Tecnica, Geom. Francesco 
Rescigno, intesa ad ottenere il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 lettera 
d) del D.Lgs.267/2000, per €. 1.450,00 per il pagamento Indennità Esproprio non gravati da altri 
oneri;  

CONSIDERATO CHE 
 Con Delibera di G.C. n. 95 del 24/10/2007, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 

di sistemazione viaria SP n. per un importo di € 225.808,69 con mutuo Cassa Depositi e 
Prestiti;  

 Con nota prot. n. 10 del 02/01/2008, il Comune di Casaletto Spartano  ha comunicato ai 
legittimi proprietari, l’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità, 
indifferibilità e urgenza per la Realizzazione dell’opera “Sistemazione viaria lungo la S.P. n. 
16, con realizzazione di parcheggi ed aree di sosta”;  

 Tali terreni ed immobili sono riportati in Catasto del Comune di Casaletto al foglio n. 40 
p.lla n. 185/porz. ;  

 Con Determina del Responsabile del Settore Tecnico si è provveduto a liquidare la somma 
di € 13.950 per indennità di esproprio;  

 A completamento dei lavori venivano sottoscritti gli accordi di cessione volontaria 
fissandone l’importo a mq ad € 50,00 per un importo di € 15.400;  

 in relazione ai sopra specificati elementi si è concretizzata l’ipotesi di debito fuori bilancio 
per l’importo  € 1.450,00 senza aggravi di ulteriori oneri ed interessi; 

VISTO 
Il parere favorevole tecnico amministrativo espresso dal responsabile dell’Area Tecnica 
Geom. Francesco Rescigno;  

 il parere favorevole tecnico contabile espresso dal responsabile dell’Area Finanziaria dr. 
Francesco Lettieri; 

 la copertura di spesa al capitolo 2924 che presenta adeguata disponibilità; 
 
 



 
  

ESPRIME  

limitatamente alle proprie competenze, PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo 

finanziamento di tale debito fuori bilancio, € 1.450,00. Il Revisore, invita l’Ente, qualora non sia già 

stato fatto, ad accertare eventuali responsabilità. Inoltre, il Revisore ricorda all’Ente che, ai sensi 

dell’art. 227 del Tuel, le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovranno essere 

trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti.  

IL REVISORE UNICO 
 Dr Giovanni Rosselli 


