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Premessa e verifiche

Con precedente parere del 22 dicembre 2015 il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole sulla

proposta di Legge regionale n.309 del 16 dicembre 2016 denominata "Riconoscimento della legittimità

dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,

n. 42) e successive modificazioni".

Fermo restando la regolarità, già espressa con il suddetto parere, riguardo la ricognizione effettuata, dai

Funzionari del Consiglio regionale ed i responsabili dei vari Servizi, che hanno, per l'appunto, attestato

la legittimità delle prestazioni fatturate per l'anno 2013 dalla Società Lazio Service spa, confluita dal l

gennaio 2016 in LazioCrea spa, tramite una fusione per unione, ed, a seguito del subemendamento

presentato in data 7 marzo 2016, che reca modifiche all'emendamento n.l alla sopramenzionata P.L.309,

si è reso necessario modificare le modalità di copertura finanziaria.

Tale modifica trova la sua ratio nella esigenza di imputare, sulla base dei principi del Bilancio

Armonizzato (decreto legislativo n. 118 del 2011), all'esercizio 2016 la copertura della spesa del

riconoscimento del debito fuori bilancio.

Quindi, il Collegio dei Revisori dei Conti verificata la sussistenza, nel bilancio di esercizio 2016, delle

disponibilità finanziarie a copertura delle spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio,

per Euro 1.302.621,53 da prelevare e reimputare per compenza nell'esercizio finanziario 2016 dal

capitolo UOOOl6 che risulta ad oggi coperto per Euro 2.035.219,07 come certificato dalle stampe di

interrogazione al sistema contabile dell' Ente.
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Pertanto il Collegio esprime:

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di Legge regionale n.309 del 16 dicembre 2016 denominata "Riconoscimento della

legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011,

n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1e 2 della legge 5 maggio

2009, n. 42) e successive modificazioni".

Con invito all'inoltro della Legge Regionale di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla competente

Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del Lazio e ad informare tempestivamente il

Collegio dell' avvenuta trasmissione.

Roma 8 marzo 2016

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Paolo Salani

Vincenzo Monforte
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PREMESSA E VERIFICHE

Il Collegio dei Revisori istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4,

"Disposizioni ufl!,enti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con

modifù:azioni, dalla legge7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzjone dei costi dellapolitica, nonché misure in

materia di razjonalizzazjone, controlli e trajParenza dell'ofl!,anizzazjone degli uffici e dei servizj della Regione", e

nominato con decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2015, n. T00052, vista la richiesta

di parere del 09-12-2015, ha preso in esame la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

Regionale n. 132 del 09 dicembre 2015, con la quale viene deliberato di sottoporre al Consiglio

Regionale una proposta di Legge Regionale denominata: "Riconoscimento della legittimità dei

debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5

maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni"

Il Collegio, visto il il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in tema di disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei

loro organismi, in particolare, l'articolo 73 che così stabilisce:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge,la legittimità dei debitifuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertzaa dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, pun"hé il

disavanzo derivi dafatti di gestione;

c) ricapitalizzazjone, nei limiti e nelleforme previste dal codicecivile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera

b);

d) procedure espropriative o di occupazjone d'ufl!,enzaper opere di pubblica utilità;

e) acquisizjone di beni e servi:::jin m·senza delpreventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazjone, della durata di tre esenizj

finanzjari compreso quello in corso, convenuto con i ereditari.
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3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanviarie sul/ùienti per ejJèttuare le spese conseguenti

al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo

consentito dalla vigente legislai}one, dei tributi, delle addii}onali, delle aliquote ovvero delle maggiorai}oni di aliquote

ad essa attribuite, nonché ad elevare tdtenormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del

decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398,jìno a un massimo di cinque centesimiper litro, ulteriori rispetto alla

misura massima consentita.

4. AI riconoscimento della legittimità dei debitifuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale

provvede entro sessanta giorni dalla ricerume della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità

di detto debito si intende riconosauta. "

Visto che la procedura di ricognizione dei debiti fuori bilancio, avviata dal Segretario Generale con

nota del lO novembre 2015 protocollo n. 3779, ha evidenziato l'esistenza di debiti fuori bilancio per un

ammontare complessivo di euro 1.302.621,53;

Acquisita inoltre la relazione a firma dell'Ing. Vincenzo Ialongo sulla formazione dei debiti fuori

bilancio inerenti a servizi espletati dalla società Lazio Service Spa a favore del Consiglio Regionale

ed a sue autonomie quali: a) il Garante dei Detenuti; b) il CORECOM; c) il CREL; d) la Consulta

Femminile; e) il CAL ;

Acquisito il Contratto di Servizio, stipulato in data 18 luglio 2007 (rep. N. 335) e sua modificazione

del 09 luglio 2009, con il quale si viene disciplinato il servizio affidato in house ed i corrispettivi

econorruci connessr.

Presa visione di tutte le fatture emesse dalla società Lazio Service riguardanti le seguenti competenze:

Descrizione della spesa Importo
Natura della spesa

Creditore
Corrente/Investimento

Contratto di servizio n.335 del 18.07.2007 così come
modo tra le parti 09.07.2009. Scadenza 09.07.2014 - 92.070,04 corrente Lazio service SpA
Secondo Quadrimestre 2013 - Fatt. 74 del 30.09.2013

Contratto di servizio n.335 del 18.07.2007 così come
modo tra le parti 09.07.2009. Scadenza 09.07.2014- 199.298,28 corrente Lazio servi ce SpA
Secondo Quadrimestre 2013 - Fatt. 75 del 30.09.2013
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Contratto di servizio n.335 del 18.07.2007 così come
modo tra le parti 09.07.2009. Scadenza 09.07.2014 - 140.185,98 corrente Lazio servi ce SpA
Secondo Quadrimestre 2013 - Fatt. 76 del 30.09.2013

Contratto di servizio n.335 del 18.07.2007 così come
modo tra le parti 09.07.2009. Scadenza 09.07.2014- 48.969,10 corrente Lazio servi ce SpA
Secondo Quadrimestre 2013 - Fatt. 77 del 30.09.2013

Contratto di servizio n.335 del 18.07.2007 così come
modo tra le parti 09.07.2009. Scadenza 09.07.2014 - 52.057,20 corrente Lazio servi ce SpA
Secondo Quadrimestre 2013 - Fatt. 78 del 30.09.2013

Contratto di servizio n.335 del 18.07.2007 così come
modo tra le parti 09.07.2009. Scadenza 09.07.2014- 32.646,07 corrente Lazio service SpA
Secondo Quadrimestre 2013 - Fatt. 79 del 30.09.2013

Contratto di servizio n.335 del 18.07.2007 così come
modo tra le parti 09.07.2009. Scadenza 09.07.2014 - 309.613,52 corrente Lazio servi ce SpA
Terzo Quadrimestre 2013 - Fatt. 05 del 25.02.2014

Contratto di servizio n.335 del 18.07.2007 così come
modo tra le parti 09.07.2009. Scadenza 09.07.2014- 202.460,70 corrente Lazio servi ce SpA
Terzo Quadrimestre 2013 - Fatt. 07 del 25.02.2014

Contratto di servizio n.335 del 18.07.2007 così come
modo tra le parti 09.07.2009. Scadenza 09.07.2014 - 142.410,42 corrente Lazio servi ce SpA
Terzo Quadrimestre 2013 - Fatt. 08 del 25.02.2014

Contratto di servizio n.335 del 18.07.2007 così come
modo tra le parti 09.07.2009. Scadenza 09.07.2014 - 49.746,13 corrente Lazio service SpA
Terzo Quadrimestre 2013 - Fatt. 09 del 25.02.2014

Contratto di servizio n.335 del 18.07.2007 così come
modo tra le parti 09.07.2009. Scadenza 09.07.2014- 33.164,09 corrente Lazio service SpA
Terzo Quadrimestre 2013 - Fatt. Il del 25.02.2014

Visto che i funzionari del Consiglio Regionale, responsabili dei vari servizi, hanno attestato la

regolarità delle prestazioni fatturate per l'anno 2013 dalla società Lazio Service Spa e per le quali non

risultano impegnate le relative somme da pagare;

Considerato che l'art. 73 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 118/2011, stabilisce:

l. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

.. omzsszs ..

e) acquisizJone di beni e sern;?:jin aJJenza del preventivo impegno di Jpesa.
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Verificata la sussistenza, nel bilancio di esercizio 2015, delle disponibilità finanziarie a copertura delle

spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

Preso atto che esistono i presupposti, il Collegio dei Revisori esprime

PARERE FAVOREVOLE

sullaproposta di LeggeRegionale denominata: "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori

bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,

n. 42) e successive modificazioni"

Con invito all'inoltro della Legge Regionale di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla
competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del Lazio ed ad informare
tempestivamente il Collegio dell'avvenuta trasmissione

Roma 22 dicembre 2015

Paolo Salani

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Antonio Bizzarri
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