
Città di Otranto – Lecce 
 
L’anno 2021 il giorno nove, del mese di dicembre, alle ore 19.25, si è riunito il revisore unico dei Conti dr. Aldo 
Marino nominato con Deliberazione consiliare N° 42 del 12/11/2019; 

 
Si avviano lavori acquisendo la nota del 9/12/2021, con la quale il servizio finanziario riscontra la richiesta di 
chiarimenti di cui al verbale n. 90 del 7/12/2021, trasmettendo: 

- Nuova relazione tecnico finanziaria “corretta in quanto nella precedente vi era un errore di calcolo nella 
sezione ‘utilizzo risorse stabili anno 2020’” 

Precisando che: 
- “le progressioni orizzontali avviate nell’annualità 2020 sono state portate a termine entro il 31.12. dello stesso 

anno”; 
- Il decremento significativo della parte di fondo destinato al finanziamento delle progressioni orizzontali in 

godimento è determinato dal pensionamento di un D7, di un D2 e di un C5 mentre l'importo stabile finalizzato 
all’indennità di comparto è conseguenza di nuove assunzioni che hanno compensato i pensionamenti 

 
Dopo attento esame della documentazione prodotta, come acquisita con il precedente verbale n.90/2021 e di cui ai 
chiarimenti acquisiti con il presente, formula il seguente parere: 
 

Premesso 
1) che l’art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli 

di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di 
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; 

2) che l’art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l’Organo di revisione contabile effettui il controllo sulla 
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli 
derivanti dall’applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto 
anche dall’articolo 8, c. 6, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

3) che in applicazione dell’articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse 
decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale; 

4) che, come risulta dalla relazione illustrativa del Responsabile dell’Area Tributi, personale e Suap dott.ssa M.Paola 
Manca e dalla relazione tecnico-finaniziaria del responsabile dell’area economico-finanziaria dott.ssa Ornella Milo, 
il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 
maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017; 
 

Vista la determina n. 137 del 1/12/2021 del responsabile dell’Area economico finanziaria avente ad oggetto:   
<<costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 (CCNL funzioni locali 21 maggio 2018)>>, con 
indicazione dell’allocazione nel bilancio di previsione del fondo de quo; 
 
Dato atto che sulla citata determina n. 137/2021 questo organo ha espresso parere favorevole giusta verbale n.89 del 
30/11/2021; 

Rilevato 
a) che permane l’equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio; 
b) che l’andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l’equilibrio del bilancio; 
c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l’applicazione delle norme di legge 

con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili; 
 

Attesta 
che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono 
coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge. 
 
Il revisore prosegue i lavori acquisendo la proposta di deliberazione di consiglio comunale n.73 del 6/12/2021 avente 
per oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO: ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL 
TRIBUNALE DI BARI. xxxx C/ COMUNE DI OTRANTO  R.G. N. 4672/2011  SENTENZA N. 2788/2018 DEL 
03/07/2018. LIQUIDAZIONE ONORARIO AVVOCATO INCARICATO, con allegati: 

- relazione art.86 del vigente regolamento di contabilità datata 7/12/2021 con cuii il responsabile del servizio 
attesta la congruità e la legittimità della spesa; 

- relazione illustrativa dell’attività svolta a firma dell’avvocato Panareo Milco; 
- nota spese e competenze datata 8/3/2018 dell’avvocato Panareo Milco; 
- parcella n.5 del 18/11/2020 dell’avvocato Panareo Milco; 
- Copia della deliberazione giuntale n.147 del 7/6/2011; 
- Copia della sentenza n. 2788/2018 pubbl. il 3/7/2018 RG n.4672/2011. 

 
Ed esprimendo il seguente parere: 
 
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l’organo di revisione esprima 
un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni; 
 

Verbale n.91 



Esaminata la proposta in oggetto con la quale viene disposto il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio 
derivanti da prestazione professionale dell’Avvocato Milco Panareo, incaricato della difesa delle ragioni dell’Ente 
nell’ambito della citazione davanti al Tribunale di Bari. xxxx C/ COMUNE DI OTRANTO  R.G. N. 4672/2011, per 
l’importo complessivo di €. 1.829,88, finanziati come segue: fondi bilancio di cui al cap. 10220.01.02.01.10.05.04.001; 
 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 
OSSERVATO 
in relazione al riconoscimento di legittimità del debito, quanto segue: 

- La comunicazione della sussistenza di debiti fuori bilancia deve essere “tempestiva” atteso che, nella 
fattispecie la nota spese e competenze dell’avvocato Milco Panareo è datata 08/03/2018 e la fattura elettronica 
è datata 18/11/2020. 

 
Dato atto che in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile dei mezzi di finanziamento, quanto segue: 

- L’onere trova allocazione nell’ambito delle previsioni correnti di cui al bilancio 2021/2023, non essendo 
evidenziata la necessità di apportarvi variazioni 

Vista la relazione ex art.86 del vigente regolamento di contabilità, datata 7/12/2021 a firma del responsabile del servizio 
AA.GG. dott.ssa Polignone Donatella; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
ESPRIME 
 
parere    FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto, con quanto osservato. 
 
Il revisore aggiorna i lavori ad altra data 

 
Il Revisore 
Dott. Aldo Marino



 
 
 
 
 

 

 

 

CITTA’ DI OTRANTO 

Provincia di Lecce 

 
Lizzano, 09/12/2021 

Oggetto: trasmissione verbale. 
 

Al Sindaco 
Al Segretario generale 
Al Responsabile del servizio finanziario 
Al responsabile servizio personale 

S E D E 
 
  
 

In allegato alla presente si trasmette il verbale n.91 del 09/12/2020, in uno con i pareri ivi riportati 
 

 Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
Il revisore unico 
Dott.Aldo Marino 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

CITTA’ DI OTRANTO 

Provincia di Lecce 

Estratto dal verbale n. 91 del 09/12/2021. 
Oggetto: <<preintesa accordo per contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Otranto: 
richiesta parere>> 
 
Acquisiti: 

- la preintesa di accordo per contratto decentrato integrativo del personale non dirigente, di riparto delle risorse 
decentrate – parte economica per l’anno 2021; 

- la Relazione illustrativa 
- la Relazione tecnico-finanziaria 
- I chiarimenti forniti con nota del 9/12/2021 

 
IL REVISORE 

Premesso 
1) che l’art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli 

di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di 
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; 

2) che l’art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l’Organo di revisione contabile effettui il controllo sulla 
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli 
derivanti dall’applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto 
anche dall’articolo 8, c. 6, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

3) che in applicazione dell’articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse 
decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale; 

4) che, come risulta dalla relazione illustrativa del Responsabile dell’Area Tributi, personale e Suap dott.ssa M.Paola 
Manca e dalla relazione tecnico-finaniziaria del responsabile dell’area economico-finanziaria dott.ssa Ornella Milo, 
il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 
maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017; 
 

Vista la determina n. 137 del 1/12/2021 del responsabile dell’Area economico finanziaria avente ad oggetto:   
<<costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 (ccnl funzioni locali 21 maggio 2018)>>, con 
indicazione dell’allocazione nel bilancio di previsione del fondo de quo; 
 
Dato atto che sulla citata determina n. 137/2021 questo organo ha espresso parere favorevole giusta verbale n.89 
del 30/11/2021; 
 
Rilevato 
d) che permane l’equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio; 
e) che l’andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l’equilibrio del bilancio; 
f) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l’applicazione delle norme di legge 

con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili; 
 

Attesta 
che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono 
coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge. 
 

Il revisore unico 
Dott.Aldo Marino 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

CITTA’ DI OTRANTO 

Provincia di Lecce 

Estratto dal verbale n. 91 del 09/12/2021. 
Oggetto: proposta di deliberazione di consiglio comunale n.73 del 6/12/2021 avente per oggetto:RICONOSCIMENTO 
DEBITO FUORI BILANCIO: ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARI. xxxx C/ COMUNE DI 
OTRANTO  R.G. N. 4672/2011  SENTENZA N. 2788/2018 DEL 03/07/2018. LIQUIDAZIONE ONORARIO 
AVVOCATO INCARICATO>> - PARERE 
 

IL REVISORE 
 
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/00, 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 in oggetto con la quale viene disposto il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio 
derivanti da prestazione professionale dell’Avvocato Milco Panareo, incaricato della difesa delle ragioni dell’Ente 
nell’ambito della citazione davanti al Tribunale di Bari. xxxx C/ COMUNE DI OTRANTO  R.G. N. 4672/2011, per 
l’importo complessivo di €. 1.829,88, finanziati come segue: fondi bilancio di cui al cap. 10220.01.02.01.10.05.04.001; 
 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 
OSSERVATO 

- in relazione al riconoscimento di legittimità del debito, quanto segue: 
La comunicazione della sussistenza di debiti fuori bilancia deve essere “tempestiva” atteso che, nella 
fattispecie la nota spese e competenze dell’avvocato Milco Panareo è datata 08/03/2018 e la fattura elettronica 
è datata 18/11/2020. 

 
Dato atto che in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile dei mezzi di finanziamento, quanto segue: 

- L’onere trova allocazione nell’ambito delle previsioni correnti di cui al bilancio 2021/2023, non essendo 
evidenziata la necessità di apportarvi variazioni 

Vista la relazione ex art.86 del vigente regolamento di contabilità, datata 7/12/2021 a firma del responsabile del servizio 
AA.GG. dott.ssa Polignone Donatella; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

ESPRIME 
 
parere    FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto, con quanto osservato. 
 
 

Il revisore unico 
Dott.Aldo Marino 

 
 

 
 

 


