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Il Collegio dei Revisori dei conti 

 

visto l’art. 194, comma 1, lettera a) del Tuel;  

visto l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6) del Tuel, ai sensi del quale l’organo di revisione esprime 

il proprio parere sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio; 

vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 35 dell’08/02/2019, predisposta dal 

Servizio Risorse umane ed avente ad oggetto “Riconoscimento di debito fuori bilancio - Sentenza 

Tribunale Ordinario di Prato Sez. Lavoro n. 144/2018”, trasmessa a mezzo posta elettronica a 

questo Collegio, unitamente ai relativi allegati, in data 15/02/2019, con la quale si propone il 

riconoscimento del debito fuori bilancio di complessivi € 14.835,40, derivante dalla sentenza del 

Tribunale ordinario di Prato – sez. Lavoro n. 144/2018, pubblicata il 07/01/2019, procedimento R.G.  

n. 3/2017; 

vista la scheda informativa relativa alla suddetta proposta di riconoscimento del debito fuori 

bilancio, sottoscritta in data 08/02/2019 dal Dirigente del Servizio Risorse umane, dott. Giovanni 

Ducceschi; 

visto il D.M. Interno 7 dicembre 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2019 ed è stato altresì 

autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio sino alla predetta data; 

visto il D.M. Interno 25 gennaio 2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ed è 

stato altresì autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio sino alla predetta data; 

rilevato che l'ente si trova in esercizio provvisorio, in quanto, alla data odierna, non ha provveduto 

a deliberare il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021; 

preso atto che la proposta di deliberazione consiliare n. 35/2019 prevede che la copertura 

finanziaria del debito fuori bilancio sarà assicurata a valere sul bilancio previsionale 2019-2021, 

esercizio 2019, in corso di approvazione; 

verificato che nell’esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019/2021, di prossima approvazione, 

è previsto, al fine di assicurare copertura finanziaria al debito fuori bilancio in argomento, uno 

stanziamento di € 14.835,40 al cap. 256 (Titolo I della parte Spesa); 

richiamate la deliberazione consiliare n. 31 del 19/04/2018 e la deliberazione G.C. n. 153 

dell'08/05/2018, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il bilancio di previsione               

2018-2020 ed il PEG /Piano della performance 2018-2020; 

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione 

consiliare n. 35/2019 in argomento, espressi, rispettivamente, in data 14/02/2019 dal dirigente del 

Servizio Risorse umane, dott. Giovanni Ducceschi, e in data 15/02/2019 dal dirigente del Servizio 

Finanze e tributi, dott.ssa Donatella Palmieri 
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esprime  

 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare n. 35 dell’08/02/2019, avente ad oggetto 

“Riconoscimento di debito fuori bilancio - Sentenza Tribunale Ordinario di Prato Sez. Lavoro                   

n. 144/2018”, con la quale si propone il riconoscimento del debito fuori bilancio di complessivi                 

€ 14.835,40, derivante dalla sentenza Tribunale ordinario di Prato – sez. Lavoro n. 144/2018, 

pubblicata il 07/01/2019, procedimento R.G.  n. 3/2017. 

Il predetto parere favorevole deve peraltro intendersi subordinato all’effettiva appostazione, nel 

Titolo I della parte Spesa del bilancio di previsione 2019-2021 (cap. 256), di prossima 

approvazione, dello stanziamento di € 14.835,40 indicato nella proposta di deliberazione consiliare 

n. 35/2019 e richiamato nella premessa del presente parere. 

Prato, 19 febbraio 2019        

  

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

dott. Marco Menicagli - Presidente 

  

dott. Stefano Bertini - Componente   

 

dott. Valter Falzone - Componente   
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