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Comune di Empoli
Provincia di Firenze

Il Collegio dei Revisori Contabili
(art. 239 TUEL)
_____________________________________________

Il collegio

Vista la richiesta presentata in data 06/11/2008 da parte dell’ufficio di ragioneria del Comune di Empoli relativa ad una proposta di riconoscimento dei debiti fuori bilancio per effetto di una transazione intervenuta con la società SICED srl già appaltatrice di lavori pubblici per conto di questo Comune;

	Visto l’art. 194 del TUEL il quale prescrive la riconoscibilità dei debiti fuori bilancio in conformità all’art. 193/2 TUEL con la periodicità prevista dal regolamento comunale di contabilità e comunque entro il 30 settembre di ogni anno; nonché per le fattispecie tassative previste sempre dal suddetto art. 194;

	Considerato, quanto al primo profilo che il termine temporale del 30 settembre debba essere letto come un termine sollecitatorio e non perentorio, teso, cioè, a realizzare una adeguata monitorizzazione di detta fattispecie e comunque non impeditivo all’adozione dei procedimenti di riconoscimento anche oltre tale termine, purché ne sussistano le condizioni e la disponibilità finanziaria; 
           che anzi tale lettura appare coerente con l’obbligo gravante sull’Ente di realizzazione del pareggio economico e finanziario;
che, per quanto attiene il secondo profilo, ritiene il collegio, che la fattispecie concreta per la quale si chiede il parere, rientri nella ipotesi del comma 1 lettera d) per la quale il riconoscimento può intervenire nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento dell’Ente e nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che la proposta di riconoscimento riguarda una vertenza insorta fra la ditta di cui in premessa (poi riassunta dalla curatela fallimentare della medesima) ed il Comune di Empoli relativamente all’appalto dei lavori di ristrutturazione dell’immobile ex vetreria Taddei e quindi nell’esercizio di una attività di servizio di competenza dell’Ente;
	che il merito della controversia può riassumersi come segue:
	Risoluzione del rapporto contrattuale da parte del Comune per grave inadempimento;

Atto di citazione dell’appaltatore (e di poi della curatela) per ottenere il pagamento della somma di € 632.410,49 per riserve scritte in contabilità e pagamento della somma di € 132.918,02 quale SAL di lavori maturato al 31/05/2001 e ulteriori danni subiti o subendi per il mancato tempestivo pagamento delle somme suddette;

Atteso che l’accordo intervenuto e che dovrebbe essere oggetto della transazione si concretizza, sotto il profilo finanziario, nella corresponsione a favore della curatela della somma di € 39.900,00 (oltre IVA di legge);
che tale importo è pari alla differenza fra il credito riconosciuto all’appaltatore dal CTU in € 69.713,85 e la somma di € 29.827,19 spettante al Comune per maggiori oneri di nuovo appalto a seguito della risoluzione, accertata sempre da detto CTU;

Rilevato altresì che sul piano fattuale cade la pretesa risarcitoria dell’appaltatore per le riserve scritte in contabilità dei lavori e viene riconosciuto il maggiore onere rivendicato dal Comune di € 29.827,19, in ragione che l’importo di € 39.900,00 rientra nell’ammontare dello stato di avanzamento non corrisposto (€ 132.918,02 + IVA) a credito dell’impresa;
che pertanto ritiene il collegio che sia stato integrato il profilo della lettera e) art. 194/1 TUEL giacché la somma corrisposta alla curatela è inferiore all’importo dello stato di avanzamento rivendicato;
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Parere favorevole alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio di che trattasi.




Empoli, 6 novembre 2008





Il collegio


F.to Paolo Salvi
--------------------------------------


F.to Carlo Sarra
--------------------------------------


F.to Alessandro Nacci
--------------------------------------


