
COMUNE DI RIVISONDOLI 

PROVINCIA DI L'AQUILA 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

OGGETIO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto DEBITI FUORI 
BILANCIO OELL 'IMPORTO DI EURO 99.681,08 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' 

L'anno 2016, il giorno venticinque, del mese di luglio, l'organo di revisione economico finanziaria, alla 
presenza di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime il proprio parere in merito alla proposta di 
deliberazione di Consiglio Comunale di cui in oggetto. 

Richiamato l'art 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267100, il quale prevede che l'organo di 
revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e 
transazioni; 

PRESO Ano CHE: 
-Con sentenza n. 550/2015- RG 937/2013 emessa in data 09 ottobre 2015, pubblicata il 22/12/2015 e 
acquisita al prot. comunale con il n. 7.715 del 28/12/2015, il Tribunale Ordinario di Monza - Sezione Lavoro, 
definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.88/13 0 .1. 230113 RG. cosi 
ha disposto: "a) revoca il decreto ingiuntivo opposto con riferimento alla posizione della parte opponente; b) 
Condanna la parte opponente a pagare in favore dell'opposto la somma to/ale di € . 82.698,74 oltre in/eressi 
legali e nvalutazione monetaria dal dovuto al saldo; c) condanna la parte opponente a pagare in favore 
dell'opposto la metà delle spese di li/e che si liquidano, già in percen/uale, in complessivi euro 3.500,00 oltre 
rimborso spese forfel/arie e oltre accessori, con compensazione del residuo Ira le parti; d) fissa il termine di 
60 giorni per il deposi/o della sen/enza;" 

-Awerso la suindicata sentenza è stato tempestivamente proposto ricorso in appello innanzi alla Corte 
d'Appello di Milano chiedendo la sospensione dell 'immediata esecutività del predetto provvedimento 
giudiziario; 

-Nelle more del ricorso in appello proposto dall'Ente, il Sig. Rossi Giulio Franco ha notificato atto di precetto 
e, in assenza di pagamento nel termine di 10 giorni dalla data di notifica, ha dato corso alla successiva 
azione esecutiva a mezzo pignoramento presso terzi (Tesoriere comunale e società Pascoli Alti Srl) 
dell'importo di €. 99.681 ,08 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 24.02.2016 al saldo effettivo, 
oltre alle spese della procedura e a quelle successive occorrende, aumentato della metà ex art. 546 c.p.c. ; 

ANALIZZATE 

le risorse finanziarie e patrimoniali, nonché l'andamento della gestione corrente e rilevato che l'Ente, in fase 
di approvazione del Bilancio di Previsione, ha già previsto la spesa sul cap . 139 "Oneri per sentenze 
sfavorevoli", dove è allocato l'importo di € 100.000,00; 

Vista la documentazione acqUisita agli atti dell'ufficio; 

OSSERVATA 
la congruità, coerenza ed attendibilità contabile dei mezzi di finanziamento; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 


ESPRIME 
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

L'organo di revisione economico-finanziaria 
Dot! Alberto Trizio 


