
COMUNE DI PIETRAFITTA
PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DEL REVISORE

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 20/2021

del 24/11/2021

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio avente ad oggetto il riconoscimento i
di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del Tuel nei confronti del Consorzio Valle
Crati.

Il sottoscritto dott. Luigi Antonio Tallerico, dottore commercialista con studio professionale in

Castelsilano (KR), alla via Colla, n. 55, nella sua qualità di Revisore Unico del Comune di Pietrafitta,

nominato con deliberazione consiliare n. 3 dell'll/02/2021,

oggi, nell'espletamento delle proprie funzioni:

Esaminata la proposta di delibera consiliare predisposta dall'Ufficio LL.PP. del Comune di Pietrafitta
per il riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Consorzio Valle Crati con sede in
Rende in contrada Cutura;

Vista la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1666/2021;

Visto il decreto ingiuntivo n. 92/2019 R.D.I. emesso dal Tribunale di Cosenza il 17/01/2019 (euro
53.411,61 oltre accessori)

Pertanto,

Dato atto che il debito che si intende sottoporre all'esame del Consiglio Comunale rientra
pacificamente tra le fattispecie previste dall'art. 194 del Tuel;

Atteso, che per il finanziamento di detto debito sono state individuate le relative fonti di
finanziamento (finanziamento in tre esercizi 2022-2023-2024);

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio LL.PP. per la regolarità tecnica dell'atto;

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile

dell'atto;

Tutto ciò premesso, il Revisore dei Conti

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del e.e. per il riconoscimento del debito fuori

bilancio di€. 53.411,61 oltre accessori in favore del Consorzio Valle Crati, con sede in rende alla

contrada Cutura, S.S. 107).
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