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Organo di revisione economico finanziaria 
del Comune di Mola di Bari (BA) 

(Nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 19 luglio 2022) 

Verbale n. 14/2022 

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 17,05, l'Organo di revisione economico 
finanziaria, composto, ai sensi dell'articolo 234, comma 1, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da un collegio di 
revisione, composto da: 
- Dott. Vincenzo Colucci – presidente; 
- Dott. Salvatore Baldassarre – componente; 
- Dott. Davide Marino – componente; 
riporta le seguenti attività svolte: 
parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 26 ottobre 2022 ad oggetto “Riconoscimento di legittimità di 
debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva di condanna a carico del Comune di Mola di Bari, ai sensi dell’art. 194, comma 
1, lett. a), d. Lgs. n. 267/2000. Definizione bonaria”. 

Si dà atto che la presente riunione è stata effettuata mediante forme di consultazione informatica tra i componenti 
dell’organo di revisione e che il presente verbale sarà sottoscritto mediante l’apposizione della firma digitale dei 
componenti e successiva trasmissione all’Ente mediante posta elettronica certificata. 

Premesso che 

Il 28 ottobre 2022 è stata trasmessa, a mezzo pec, la seguente documentazione relativa al riconoscimento del debito 
fuori bilancio: 
- proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 26 ottobre 2022; 
- schema dell’atto di rinuncia e transazione del 14 ottobre 2022 (prot. 0035203); 
- relazione illustrativa alla bozza di transazione del 19 ottobre 2022 (prot. 0035872); 

richiamato 

l’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che l’organo di revisione 
esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni; 

esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 69, con la quale si propone al Consiglio comunale 
il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera a), del d. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, derivante dalla sentenza esecutiva della Corte di Appello di Bari n. 1160/2022, pubblicata il 
giorno 8 luglio 2022, relativa alla sentenza di appello nel giudizio Curatela del fallimento Lombardi Ecologia S.R.L. 
c/Comune di Mola di Bari, per un importo di € 943.566,20; 

vista la proposta di deliberazione, la relazione illustrativa e l’atto di rinuncia e transazione, con le quali le parti: 
- previa autorizzazione del comitato dei creditori del fallimento Lombardi Ecologia S.R.L, giusta determina del 
09.09.2022; 
- a seguito della relazione ex articolo 35 della legge fallimentare, munita del visto del Giudice delegato al 
fallimento; 

a) si sono accordate per la rateizzazione del debito, a saldo e stralcio degli importi inizialmente quantificati 
in sentenza e pari ad € 1.727.033,40, di cui € 960.841,50 per sorte capitale, oltre interessi legali per € 
427.900,90, mediante la corresponsione, da parte del Comune di Mola di Bari, della somma di € 850.000,00 
in tre rate annuali, con scadenza 31 dicembre 2022 (per € 250.000,00), 31 dicembre 2023 (per € 300.000,00) 
e 31 dicembre 2024 (per i restanti € 300.000,00); 
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b) hanno definito l’accollo a carico del Comune di Mola di Bari delle spese e competenze legali del fallimento, 
quantificate in € 88.291,00, in favore dell’avvocato difensore della curatela; 

c) hanno inoltre definito l’accollo a carico del Comune di Mola di Bari delle spese e competenze della CTU, 
quantificate in € 5.075,20; 

d) hanno infine definito l’accollo a carico del Comune di Mola di Bari degli oneri di registrazione della 
sentenza, quantificate in € 200,00; 

dato atto che le somme complessivamente poste a carico del Comune di Mola di Bari ed oggetto del riconoscimento 
di legittimità quale debito fuori bilancio ammontano complessivamente a € 
(850.000,00+88.291,00+5.075,20+200,00) = € 943.566,20; 

rilevato che la fattispecie è senz’altro inquadrabile nella tipologia dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, ex 
articolo 194, comma 1, lettera a), del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

rilevato ancora che dalla proposta consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di evince 
la convenienza per l’Ente della proposta transattiva; 

il collegio dei revisori 

ESPRIME 

per quanto di propria competenza contabile, parere favorevole al riconoscimento di legittimità del debito fuori 
bilancio derivante dalla sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari n. 1160/2022, nei confronti della curatela 
del Fallimento Lombardi Ecologia S.R.L., per un totale di € 943.566,20, come evidenziato in premessa e tenuto 
conto della proposta di transazione e di rateizzazione triennale sottoscritta tra le parti. 

L’organo di revisione prende inoltre atto che è indicata, nello schema di deliberazione, la fonte con cui trovare 
copertura al citato debito fuori bilancio all’interno del bilancio di previsione 2022 – 2024, mediante il ricorso agli 
accantonamenti per rischi per contenzioso, già disposti con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 27 
agosto 2022 e successivamente integrati con la proposta di variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024 n. 71 
del 28 ottobre 2022. 

L'organo di revisione rammenta l’obbligo, per l’Ente, di trasmettere entro i termini di legge, a norma dell'articolo 
23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla 
competente Procura della Corte dei conti. 

Alle ore 18,40, terminati i lavori, viene redatto e sottoscritto il presente verbale. 

Sul verbale viene apposta immediatamente la firma digitale del presidente, il quale trasmetterà il presente verbale 
agli altri componenti del collegio per l’apposizione delle rispettive firme digitali; al termine il presente verbale sarà 
trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Comune di Mola di Bari. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il collegio dei revisori dei conti 

Dott. Vincenzo Colucci 

Dott. Salvatore Baldassarre 

Dott. Davide Marino 
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