COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n. 62 del 11/06/2021

OGGETTO: Lavori per il ripristino della funzionalità idraulica del Torrente Reginna
Maior alla frazione Paterno S. Elia a seguito della frana distaccatasi dal versante a monte
a causa delle piogge del 21 dicembre 2019. Riconoscimento debito fuori bilancio e
relativa variazione.

Il sottoscritto Dott. Michele Cuomo, Revisore Unico dei Conti del Comune di Tramonti (SA), nominato con
delibera consiliare n. 09 del 28/03/2019, vista la proposta di deliberazione a firma del responsabile del
servizio finanziario, Rag. Giuseppe Marruso, concernente quanto riportato in oggetto, segue:
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
2. Di riconoscere la spesa fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, c. 1 lett. e) del TUEL n. 267/2000, per
l’importo di € 29.000,00 i.v.a. compresa, relativa ai lavori di somma urgenza in oggetto descritti
nella perizia Prot. n. 13954 del 31/12/2019, ed affidati alle imprese riportate nelle medesima perizia,
depositata agli atti d’ufficio;
3. Di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopracitato debito complessivo di Euro 29.000,00
sarà garantita con la variazione di bilancio così come riportata nell’allegato A della presente delibera;
4. Di ritenere, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, che il debito fuori bilancio in
questione sia riconoscibile dall’organo consiliare nei limiti degli accertati e dimostrati arricchimento
ed utilità per l’ente nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
5. Di demandare al Responsabile del Settore tecnico l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di
procedere alla liquidazione delle somme indicate nelle perizie su elencate e riconosciute con il
presente atto;
6. Di inviare il presente provvedimento alla competente procura della Corte dei Conti e agli organi di
controllo;
Di rendere la presente immediatamente eseguibile data l'urgenza di adempiere al
pagamento
ESPRIME
parere FAVOREVOLE per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Tramonti, lì 11.06.2021

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Michele Cuomo

