
 

 
Provincia di Bergamo  

 
REVISORE DEI CONTI 

 
Verbale n. 4/2018 

OGGETTO: Parere su determinazione di impegno di spesa conseguente la sentenza 93/2018 della Corte d’Appello di Brescia. 

Il sottoscritto revisore del Comune di Gorno (BG), richiesto del parere richiamato all’oggetto, avendo ricevuto via posta elettronica la 
documentazione relativa composta da: 
 

- Bozza di determina di impegno di spesa; 
- Copia sentenza 93/2018 pubblicata il 26/1/2018 Corte d’Appello di Brescia, Sezione Prima Civile. 

 
ESAMINATA la suddetta documentazione; 
 
Approfondito i principi contabili in materia, nonché le pronunce della Corte dei Conti relative alla fattispecie; 
 
Tenuto conto, in particolare, dell’orientamento della Corte dei Conti in sede di controllo (Lombardia deliberazioni n. 212/2014/PAR e 
441/2012/PAR; Molise deliberazione 173/14/PAR; Campania deliberazione 41/2014/PAR) secondo il quale, per calibrare 
correttamente la portata di un debito debbono tenersi in considerazione i criteri attraverso cui, in contabilità finanziaria, i debiti 
assumono rilevanza e vanno imputati ai bilanci degli enti pubblici, pertanto un debito rileva quando esso è certo, liquido ed esigibile, 
e assume rilievo contabile solo se maturano tutte le condizioni per il suo adempimento pecuniario, in particolare se il debito è “certo” 
(non contestato nell’an e/o nel quantum), liquidato o di pronta liquidazione (cioè determinato nel suo ammontare) ed è esigibile 
(scadenza del termine).  
 
Ritenuto che la fattispecie non sia riconducibile a quelle espressamente previste dall’art. 194 del Tuel in tema di debiti fuori bilancio, 
ma correttamente vada ricondotta nell’ambito delle c.d. “passività pregresse”, che riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare 
impegno (amministrativo ai sensi dell’art. 183 Tuel) ma che, per fatti non prevedibili, hanno dato luogo a un debito in assenza di 
copertura (mancanza o insufficienza dell’impegno contabile ai sensi del’art. 191 Tuel), vedasi a tal proposito Corte dei Conti 
Lombardia sez. controllo 339/2013/PAR. 

Esprime parere favorevole 

Alla proposta di determina di impegno di spesa relativa alle spese legali e agli importi dovuti alla Provincia di Bergamo in 
conseguenza della richiamata sentenza della Corte di Appello di Brescia. 
 
Gorno, 5 aprile 2018 

IL REVISORE DEI CONTI 

         Bonetti Dott. Piervalentino 

 

Documento sottoscritto digitalmente 


