
 

 

 

Parere del Collegio dei Sindaci 

 

VERBALE N. 63 

 

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DI € 59.064,26 SENTENZA TAR SARDEGNA N. 

539/2020 (art. 73, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 118/2011). 

 

L’anno 2022, addì 01 del mese di agosto i componenti del Collegio Sindacale, hanno esaminato la 

proposta  avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DI € 59.064,26 SENTENZA TAR 

SARDEGNA N. 539/2020 (art. 73, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 118/2011) per rilasciare il proprio 

parere circa il riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio. 

 

VISTA 

la nota prot. 22031 del 14.06.2022 del Servizio Contabilità Bilancio e Risorse Umane con cui è stata 

trasmessa la relazione per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dalla quale si evince 

che: 

- In data 23/06/2020 il T.A.R. Sardegna con la sentenza n. 539 (dep. 09/10/2020) ha accolto il ricorso 

per la parte che riguarda OMISSIS e OMISSIS e lo ha dichiarato improcedibile nei confronti di 

OMISSIS con la seguente motivazione: <<La posizione della Regione ha fondamento solo a partire 

dal D.P.G.R. n. 113 del 2013 (cioè 28.08.2013). In definizione, prima di quella data non esisteva 

nessuna giustificazione atta a consentire la riduzione a € 12.000 del compenso spettante ai 

componenti dei Collegio dei Revisori, in vigenza delle tariffe professionali e dei parametri seppur col 

tetto di € 30.000 di competenze (al netto degli accessori)>>; 

- Con tale sentenza si annulla pertanto l’atto con prot n. 9821, del 11.03.2014, dell’allora Direttrice 

del Servizio Affari Generali di AREA, col quale era stata ricalcolata l’indennità loro spettante quali 

componenti del Collegio dei Revisori per l’attività professionale riferita agli anni 2011, 2012 e 2013; 

- Il Servizio Contabilità Bilancio e Risorse Umane, centro di responsabilità competente, veniva a 

conoscenza dell’esito della controversia con la comunicazione del legale di controparte Avv. 

OMISSIS (ns. prot. n. 46524 del 15/12/2021), con la quale inviava nota di diffida per l’esecuzione 

della sentenza con intimazione al pagamento; 

- A seguito degli accordi intercorsi tra il Servizio Affari Generali e la controparte veniva definito il 

quantum dovuto (€ 166.215,70) e, in particolare, si concordava la data del 28.02.2022 quale 

termine ultimo sino al quale maturano gli interessi legali e moratori in favore delle controparti; 

- L’importo di € 59.064,26 corrisponde al debito fuori bilancio, per il quale è necessario procedere al 

riconoscimento, il cui dettaglio è specificato nella tabella sotto indicata: 



 

COMPENSI AL LORDO DI IVA E CPA € 23.246,24 

INTERESSI MORATORI, LEGALI E MAGGIOR DANNO decorrenti dal 02.07.2014 al 28.02.2022 € 35.818,02 

- L’importo di € 107.151,44 corrisponde invece ai residui passivi maturati in favore dei ricorrenti che, 

a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui anno 2019, sono confluiti tra le 

somme vincolate dell’avanzo di amministrazione; per consolidata giurisprudenza della Corte dei 

Conti, tali somme non sono debiti fuori bilancio, ma passività pregresse, assunte nell’ambito di una 

regolare procedura di spesa; 

 

RILEVATO 

che la somma di € 59.064,26 trova copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024 – 

annualità 2022 e, in particolare: 

€ 23.246,24 sull’articolo di bilancio 01011.03.0000100002 rubricato “COMPENSI COLLEGIO SINDACALE”; 

€ 35.818,02 sull’articolo di bilancio 08021.10.10603000001 rubricato “SPESE PER SANZIONI A CARICO 

DELL’ENTE”;      

 

ESPRIME 

parere favorevole sulla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio come sopra descritto. 

Il presupposto che legittima il riconoscimento del debito quantificato in € 59.064,26, è il disposto di 

cui all’art. 73, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 118/2011. 

 

Il Collegio Sindacale 

I Sindaci 

F.to Dott. Simone Melis – Presidente del Collegio 

F.to Dott. Gian Luca Zicca – Sindaco effettivo  

F.to Dott.ssa Antonella Sinozzi – Sindaco effettivo  

 

Cagliari, 01 agosto 2022 

 

 


