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COMUNE DI CASALUCE
Al Sindaco
Al Segretario Generale
Al Responsabile del Settore Finanziario
Al Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP.
LL.SS.

VERBALE N.135/2022
Oggetto: Parere del Revisore sulla proposta n.24/2022 Area Area IV Tecnica LL.PP. di
delibera di Consiglio Comunale per:“ Riconoscimento DFB DI MATTEO Francesco + altri
- Art. 194 lett. a) D. lgs. n. 267/2000”
In data 27.04.2022 alle ore 18,00, il sottoscritto Giuseppe Gennarelli, nominato Revisore dei
Conti con Delibera del Consiglio Comunale n. n.10 del 26.03.2019, procede all’esame della
proposta di deliberazione in oggetto.
La predetta proposta, corredata della relativa documentazione, è stata trasmessa a mezzo pec al
Revisore per acquisirne il relativo parere di competenza.
Il Revisore:
Vista la proposta di deliberazione in oggetto predisposta dal Responsabile dell’Area Tecnica
LL.PP., nella quale si indica che i debiti fuori bilancio rientrano nella fattispecie di cui alla
lettera “a” del 1 comma dell'art. 194 del TUEL;
Vista la sentenza n.1355/2014 della Corte di Appello di Napoli e l’atto di precetto degli
Avvocati Fabio e Antonio Massimo notificati il 10.02.222.;
Rilevato che l’importo da riconoscere quale debito fuori bilancio, ammonta a complessivi
Euro25.823,47 da corrispondere a:
• Cassa Deposito e Prestiti l’importo di Euro15.623,06 quali indennità di espropriazione e
di occupazione
• Avv. Antonio Massimo la somma di Euro6.934,91, dichiaratosi procuratore antistatario;
• Germani Di Matteo l’importo di Euro3.265,50;
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• Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile espressi dai
Responsabili dei settori interessati, ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000;
• Considerato che il finanziamento del debito in esame trova copertura al Capitolo 1128.4
“Oneri da Contenzioso – Servizio Legale” del redigendo Bilancio 2022-2024 e fatto
salvo l’eventuale danno erariale;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, così come sottoposta al Revisore.
Il Revisore ricorda agli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale di provvedere, ai sensi
dell'art. 23 della L. 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al
predetto riconoscimento.
Il Revisore
Dott.Giuseppe Gennarelli

(Il presente verbale viene redatto, confermato e sottoscritto mediante l’apposizione della firma digitale da parte del
Revisore, per essere successivamente trasmesso a mezzo PEC al protocollo del Comune di Casaluce.)

2

