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VARIAZIONE ASSUNTA IN VIA D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE A NORMA DELL’ART. 175, C.4 DEL 
D.LGS 267/2000. 

 
In data 1 Agosto 2018, presso il mio Studio, ho proceduto all'esame della documentazione trasmessa per 
e-mail dal Direttore Generale dell’Autorità. 
 
Tenuto conto dei riferimenti normativi e visto  

▪ La Delibera Assembleare n. 26 del 18.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio previsionale 
2018 e il triennale 2018-2020; 

▪ La determinazione del Direttore Generale n°02 del 11.01.2018 con cui si è proceduto ad approvare 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG); 

▪ La delibera assembleare n° 20 del 13.07.2018 con cui l’assemblea ha approvato la variazione al 
Bilancio di previsione 2018-2020; 

▪ La Delibera Assembleare n° 21 del 13.07.2018 che autorizzava il Direttore Generale alla 
negoziazione ed eventuale stipula di un accordo conciliativo con il dott. Bernardini se questo risulti 
più conveniente e con la preventiva acquisizione dei pareri positivi sulla convenienza della 
transazione da parte dei legali dell’Ente e del Revisore dei Conti; 

▪ La nota inoltrata alla PEC dell’Autorità dai Legali dell’ente e protocollata con il n. 3521 del 
01.08.2018 con cui l’Avv. Ceciarini richiedeva il pagamento al Suo assistito della somma di cui 
all’ordinanza del Tribunale di Grosseto del 31.07.2018 

▪ Che l'Autorità, mediante i propri legali ha avviato il procedimento necessario per addivenire al 
pagamento della somma di euro 26.747,40 entro la data del 06 Agosto p.v. pena ulteriori attività 
preordinate ad un'eventuale recupero forzoso essendo decorsi i termini di 120 giorni dalla notifica 
dell’atto, 

▪ La determina n° 68 del 18.07.2018 con cui si procedeva ad eseguire il deliberato assembleare 
riportato in delibera n° 20 del 13.07.2018 mediante l’applicazione al PEG dell’Esercizio 2018 in 
uscita la somma di Euro 46.000,00 coperta mediante l’applicazione della quota di avanzo libero per 
il finanziamento dell’Audit contabile al capitolo del PEG n°212 “Altre spese per servizi 
amministrativi” per complessivi Euro 16.000,00 e al capitolo del PEG 322 “Altri Fondi” la somma di 
euro 30.000 quale onere massimo in caso di soccombenza nel giudizio a titolo di accantonamento a 
fondo rischi per contenzioso 

 
Preso atto che  

▪ il Direttore Generale prevede l’esigenza di assumere in via d’urgenza un proprio atto con il quale: 
a) si dia evidenza del debito fuori bilancio rappresentato dalla richiesta dell’Avv. Ceciarini, 

trasmessa per conto del suo assistito Dott. Arturo Bernardini, di immediata liquidazione delle 
spettanze riconosciute con atto del Tribunale di Grosseto notificato il 20.03.2018 pari ad Euro 
26.747,40, anziché attendere il giudizio finale rimesso al Giudice che lo ha rinviato ad una 
prossima udienza fissata a maggio 2019,  

b) si approvi la variazione al bilancio di previsione che recepisca la necessità di incrementare le 
uscite di parte corrente per fronteggiare la suddetta spesa attingendo le risorse finanziarie dal 
fondo incrementato appositamente con delibera assembleare n° 20 del 13.07.2018; 

▪ il Direttore prevede la contestuale variazione al PEG mediante l’istituzione di un apposito capitolo 
di spesa denominato “ONERI DA CONTENZIOSO” da finanziare attingendo le risorse dal capitolo 
PEG 322 “Altri Fondi” che presenta sufficiente disponibilità ad esito della DDG 68/2018 

▪ Che il bilancio 2018 chiude in pareggio ad euro 2.751.396,79; 
▪ Che nessun onere aggiuntivo è richiesto ai Comuni come incremento delle quote di partecipazione 

finanziaria; 
▪ Che l’atto di variazione assunto in via d’urgenza dal Direttore sarà rimesso a ratifica assembleare 

nei 60 giorni successivi a pena di decadenza dei suoi effetti; 
 

 



Considerato  

• Che anche l’Osservatorio Enti Locali tenuto a cura dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili, nell’individuare le circostanze nelle quali il riconoscimento di legittimità dei 
debiti fuori bilancio può avvenire – tra l’altro – da sentenze esecutive; 

 
visto 

 
1) la proposta di atto di determina assunto in via d’urgenza a norma dell’art. 175,c 4 del TUEL per il quale 

è necessario il preventivo parere dell’Organo di Revisione contabile; 
2) l’evidenza che trattasi di un debito fuori bilancio rappresentato da un’ordinanza del Tribunale e che 

risulta opportuno procedere alla liquidazione per evitare ulteriori attività di recupero forzoso, salvo la 
facoltà di rivalsa nel caso di esito vittorioso in giudizio; 

3) il rispetto del pareggio del bilancio di previsione 2018 
 

esprime parere favorevole 
 

circa la variazione al bilancio di previsione assunta in via d’urgenza e da rimettere a ratifica assembleare 
nei prossimi 60 giorni. 
 
       

 Il Revisore Unico dei Conti 
                  Sampieri Rag. Lorenzo 
 

 

 

 

  


