
118 0 0 - DIREZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-351 del 19/08/2021

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI € 30.456 
PER LE PRESTAZIONI RESE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE NELL’AMBITO DELLE 
ATTIVITA’ ESTIMATIVE DA QUEST’ULTIMA SVOLTE AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E 38 
DEL D.P.R. N. 380/2001

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 67 in data 23  settembre 2021;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni ,Verde Pubblico, Avv. Pietro 
Piciocchi, di concerto con l’Assessore all’Urbanistica, Progetti di Riqualificazione, Arch. Simonetta 
Cenci;

Premesso che:

- la Direzione Urbanistica -  Sportello Unico dell’Edilizia, nell’ambito della propria attività istitu-
zionale per la definizione delle istanze di sanatoria edilizia e delle relative sanzioni pecuniarie di cui 
agli artt. 37 e 38 del D.P.R. n. 380/2001, deve procedere alla determinazione dell’aumento di valore 
venale dell’immobile conseguente alla realizzazione dell’abuso, sulla base della valutazione dell’A-
genzia delle Entrate, così come espressamente previsto dalla normativa citata;

-  tali  prestazioni,  consistenti  in attività  istituzionale prevista  dalla  legge in considerazione  della 
terziarietà dell’Agenzia delle Entrate e quindi della imparzialità e neutralità della sua valutazione, 
sino al 2013 erano state svolte gratuitamente;

- a partire dal 2013 la suddetta Agenzia ha chiesto un corrispettivo economico per lo svolgimento di 
tale  attività  peritale;  ne  è  seguito  un  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato,  presentato  dal 
Comune di Genova, che è stato respinto con decreto del 19/04/2016, confermando la legittimità 
della richiesta del corrispettivo;

- a fronte di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha emesso fatture elettroniche per tutte le valutazioni svolte 
nel  pregresso  (tra  il  2013  e  il  2016)  ed  ha  proseguito  con  la  trasmissione  tramite  Sistema  di 
Interscambio (SdI) di quelle successivamente richieste dall’Amministrazione comunale;
 
- a decorrere dal 17 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate, con propria Circolare n. 14/E, ha stabilito 
di modificare il regime di emissione delle proprie fatture, utilizzando - a partire da quella data - il 
documento “nota di addebito” in sostituzione del documento “fattura elettronica”;
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-  l’Agenzia ha quindi sostituito la trasmissione del documento elettronico “fattura” tramite SdI - 
che assicurava maggiori garanzie circa la ricezione, la corretta assegnazione e il monitoraggio dei 
tempi  di  liquidazione  del  documento  di  spesa  -  con  la  trasmissione  del  documento  “nota  di 
addebito” tramite la Pec istituzionale dell’Ente destinatario;

- le richieste per lo svolgimento delle suddette perizie vengono inoltrate dagli Uffici Tecnici della 
Direzione agli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate; svolta la prestazione e redatta la perizia, 
l’Agenzia delle Entrate – sede di Roma provvede ad emettere la relativa nota di addebito che viene 
quindi inviata via Pec al Comune per la liquidazione.

Rilevato che:

- come puntualmente evidenziato nella “Relazione illustrativa” in data 17/09/2021, allegata quale 
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  con  successive  note  Prot. 
25/01/2021.0029902.E, Prot. 24/05/2021.0185859.E e Prot. 08/06/2021.0206603.E, l’Agenzia delle 
Entrate ha sollecitato il pagamento di n. 77 note di addebito riferite a prestazioni peritali rese nelle 
annualità  2018,  2019 e  2020,  oltre  a  n.  57  note  di  addebito  riferite  a  prestazioni  peritali  rese 
nell’anno 2013; 

- a seguito di dette note di sollecito, gli Uffici della Direzione Urbanistica hanno avviato le dovute 
verifiche, dalle quali è emerso che:

•  n. 57 note di addebito riferite all’annualità 2013 risultano tutte regolarmente liquidate;

•  n.  15 note di  addebito riferite  alle  annualità  2018,  2019 e 2020 risultano regolarmente 
liquidate, mentre n. 1 nota di addebito non risulta riferita a prestazioni di competenza della 
scrivente Direzione;

•  le restanti 61 note corrispondenti ad € 30.456, relative a prestazioni rese nelle annualità 
2018 (n. 1,  fattura erroneamente assegnata ad altra Direzione e dalla stessa respinta per 
incompetenza), 2019 (n. 38 note di addebito) e 2020 (n. 22 note di addebito), che in prima 
analisi  non risultavano  pervenute  agli  Uffici  della  Direzione  scrivente,  corrispondono  a 
prestazioni  effettivamente  rese  per  le  finalità  istituzionali  sopra  indicate,  sono  state 
effettivamente ricevute tramite Pec e correttamente assegnate, a cui non è tuttavia seguita, 
anche per le ragioni di cui sopra, una tempestiva liquidazione;

- gli esiti delle suddette verifiche sono stati  comunicati  all’Agenzia delle Entrate,  unitamente ai 
riferimenti  dei  mandati  di pagamenti  relativi  alle  liquidazioni  effettivamente accertate,  con note 
Prot. 25/02/2021.0070548.U e Prot. 8/07/2021.0245069.U;

Considerato che:

- la diversa modalità di emissione e trasmissione dei documenti, adottata dall’Agenzia a partire del 
17 giugno 2019 (Circolare n. 14/E) ha esposto l’effettiva ricezione e gestione delle note a possibili 
erronee e/o non tempestive assegnazioni agli uffici competenti, con conseguenti problematiche nei 
pagamenti;
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-  l’Agenzia  delle  Entrate  –  Direzione  Regionale  della  Liguria,  con  nota  Prot. 
08/06/2021.0206603.E, rilevando  le  problematiche  verificatesi  -  e  comunque  nell’ottica  di 
collaborazione tra Enti -, ha manifestato la disponibilità a valutare, ove possibile, modalità operative 
maggiormente idonee alla celere e corretta gestione degli adempimenti contabili in esame;

- con mail in data 08/07/2021, la medesima Direzione Regionale, alla luce della dimostrata volontà 
di addivenire ad una celere risoluzione delle situazioni di debito pendenti, ha comunicato di restare 
in  attesa  di  notizia  in  ordine  alle  tempistiche  di  approvazione  dei  pagamenti  al  fine  di  evitare 
l’attivazione delle procedure di riscossione coattiva che comporterebbero un aggravio di costo certo 
(costi della procedura, interessi legali, etc);

-  le  note di  addebito di  che trattasi  corrispondono a prestazioni  effettivamente  rese per  attività 
istituzionali previste dalla legge come sopra esplicitato e sono qualificabili come spese riconducibili 
al  disposto di cui all’art.  194, comma 1,  lettera  e) del  D. Lgs.  n.  267/2000 e s.m.i.,  in quanto 
finalizzate ad acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 
dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito 
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza tenuto anche conto che, come anche 
posto in evidenza dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate con la citata mail in data 
8/7/2021,  il  pagamento  evita  l’attivazione  dei  procedimenti  di  riscossione  coattiva,  nonché  il 
prodursi di oneri per il Comune ulteriori rispetto a quelli correlati al pagamento delle prestazioni 
effettivamente rese;

Considerato altresì che, ad oggi, l’importo dovuto trova copertura al capitolo 30224, “Progettazioni, 
perizie,  sopralluoghi,  rilievi  e  indagini”,  C.d.c.  2220.632  “Gestione  del  territorio”,  P.d.c. 
1.3.2.11.004 “Prestazioni professionali e specialistiche – Perizie”, del Bilancio 2021.

Ritenuto pertanto:

- di riconoscere la legittimità, ai sensi dell’art.  194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., del debito fuori bilancio di cui ante;-  di  dare  mandato  alla  Direzione  Urbanistica  per  l’impegno  della  somma  di  €  30.456,  quale 
corrispettivo da riconoscere all’Agenzia delle Entrate per l’attività svolta nelle annualità 2018, 2019 
e 2020, nonché per l’emissione degli atti di liquidazione necessari;

Visto l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 25 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine alla  regolarità  tecnica  e contabile  del  presente provvedimento 
espressi  rispettivamente  dal  Responsabile  del  Servizio  competente  e  dal  Responsabile  di 
Ragioneria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del 
Servizio Finanziario;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.;
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Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 
267/2000;

La Giunta
PROPONE

al Consiglio Comunale

1) di riconoscere, per le motivazioni esposte in premessa, la legittimità, ai sensi dell’art. 
194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000 del debito fuori bilancio derivante dalla 
attività estimativa svolta negli anni 2018, 2019 e 2020 dall’Agenzia delle Entrate ai sensi 
degli artt. 37 e 38 del D.P.R. n. 380/2001;

2) di  dare mandato alla  Direzione  Urbanistica  per l’impegno della  somma di € 30.456, 
quale  corrispettivo da riconoscere all’Agenzia  delle  Entrate  per l’attività  svolta  nelle 
annualità 2018, 2019 e 2020, nonché per l’emissione degli atti di liquidazione necessari;

3) di dare atto che la spesa di € 30.456, trova copertura al capitolo 30224, “Progettazioni, 
perizie, sopralluoghi, rilievi e indagini”, C.d.c. 2220.632 “Gestione del territorio”, P.d.c. 
1.3.2.11.004 “Prestazioni professionali e specialistiche – Perizie”, del Bilancio 2021;

4) di trasmettere il presente Provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e 
agli organi di controllo ai sensi dell’art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002, n. 289;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa 
sul trattamento dei dati personali;

6) di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
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CODICE UFFICIO: 118 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-351 DEL 19/08/2021

OGGETTO:  RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI € 30.456 
PER LE PRESTAZIONI RESE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ 
ESTIMATIVE DA QUEST’ULTIMA SVOLTE AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E 38 DEL D.P.R. N. 380/2001

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

1) RELAZIONE ILLUSTRATIVA del 17/09/2021

Il Dirigente

                          Dr. Paolo Berio
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OGGETTO: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla attività estimativa 

svolta negli anni 2018, 2019 e 2020 dall’Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 37 e 38 

del D.P.R. n. 380/2001. 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

 La Direzione Urbanistica - Sportello Unico dell’Edilizia, nell’ambito della propria attività 

istituzionale, per la definizione delle istanze di sanatoria edilizia e delle relative sanzioni pecuniarie di cui 

agli artt. 37 e 38 del D.P.R. n. 380/2001, deve procedere alla determinazione dell’aumento di valore 

venale dell’immobile conseguente alla realizzazione dell’abuso, sulla base della valutazione dell’Agenzia 

delle Entrate, così come espressamente previsto dalle disposizioni normative richiamate. 

 

 Tali prestazioni, consistenti in attività istituzionale attribuita dalla legge all’Agenzia delle Entrate 

in considerazione della terziarietà e quindi della imparzialità e neutralità delle valutazioni di quest’ultima, 

sino al 2013 erano state svolte gratuitamente. 

 

 A partire dal 2013 l’Agenzia delle Entrate ha chiesto un corrispettivo economico per lo 

svolgimento di tale attività peritale; ne è seguito un ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato 

dal Comune di Genova, che è stato respinto con decreto del 19/04/2016, dichiarando legittimo il 

corrispettivo richiesto. 

 

 A fronte di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha emesso fattura elettronica per tutte le valutazione svolte 

nel pregresso (tra il 2013 e il 2016) ed ha proseguito con la trasmissione tramite Sistema di Interscambio 

(SdI) delle fatture relative alle perizie successivamente richieste dall’Amministrazione comunale. 

 

 A decorrere dal 17 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate, con propria Circolare n. 14/E, ha stabilito 

di modificare il regime di emissione delle proprie fatture, utilizzando - a partire da quella data - il 

documento “nota di addebito” in sostituzione del documento “fattura elettronica”. 

 

 L’Agenzia ha quindi sostituito la trasmissione del documento elettronico “fattura” tramite SdI - 

che assicurava maggiori garanzie circa la ricezione, la corretta assegnazione e il monitoraggio dei tempi 

di liquidazione del documento di spesa - con la trasmissione del documento “nota di addebito” al 

Protocollo Generale dell’Ente destinatario, tramite la Pec istituzionale. 

 

 In concreto quindi, l’iter complessivamente seguito ha previsto l’inoltro della richiesta di perizia 

da parte degli Uffici Tecnici dello SUE agli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, lo svolgimento 

da parte di quest’ultima della prestazione estimativa, con conseguente trasmissione della perizia e infine 

l’emissione ed inoltro da parte dell’Agenzia – nello specifico gli Uffici competenti presso la sede di 

Roma - della relativa nota di addebito, tramite Pec all’indirizzo istituzionale del Comune. 

 

 La diversa modalità di emissione e trasmissione del documento come sopra descritta, adottata 

dall’Agenzia a partire del 17 giugno 2019 (Circolare n. 14/E), ha esposto l’effettiva ricezione e gestione 

delle note a possibili erronee e/o non tempestive assegnazioni agli uffici competenti, con conseguenti 
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problematiche e ritardi nelle liquidazioni, considerato altresì che l’Agenzia svolge la propria attività a 

servizio di molteplici uffici dell’Ente e non unicamente a favore dello SUE. 

 

 Con note Prot. 25/01/2021.0029902.E, Prot. 24/05/2021.0185859.E e Prot. 

08/06/2021.0206603.E, l’Agenzia delle Entrate ha sollecitato il pagamento di n. 77 note di addebito 

riferite a prestazioni peritali rese nelle annualità 2018, 2019 e 2020, oltre a n. 57 note di addebito riferite a 

prestazioni peritali rese nell’anno 2013. 

 

 In seguito a dette note di sollecito, gli Uffici della Direzione Urbanistica hanno avviato le dovute 

verifiche, dalle quali è emerso che: 

 

 n. 57 note di addebito riferite all’annualità 2013 risultano tutte regolarmente liquidate; 

 

 n. 15 note di addebito riferite alle annualità 2018, 2019 e 2020 risultano regolarmente liquidate, 

mentre n. 1 nota di addebito non risulta riferita a prestazioni di competenza della scrivente 

Direzione; 

 

 quanto alle restanti 61 note corrispondenti ad € 30.456, relative a prestazioni rese nelle annualità 

2018 (n. 1, fattura erroneamente assegnata ad altra Direzione e dalla stessa respinta per 

incompetenza e quindi mai pervenuta alla scrivente), 2019 (n. 38 note di addebito) e 2020 (n. 22 

note di addebito), che in prima analisi non risultavano pervenute agli Uffici della Direzione 

scrivente, si sono rese necessarie verifiche più approfondite anche tramite il Protocollo Generale 

del Comune, all’esito delle quali è stato possibile riscontrare che dette note corrispondono a 

prestazioni effettivamente rese per le finalità istituzionali sopra indicate, sono state effettivamente 

ricevute tramite Pec al Protocollo Generale e correttamente assegnate; a quanto sopra non ha fatto 

seguito, anche per le ragioni precedentemente esposte, una tempestiva presa in carico e  

liquidazione. 

 

 Con nota Prot. 25/02/2021.0070548.U, inviata a seguito della ricezione della prima nota di 

sollecito (Prot. 25/01/2021.0029902.E) e nota Prot. 8/07/2021.0245069.U, inviata a seguito della 

ricezione dei successivi solleciti (Prot. 24/05/2021.0185859.E e Prot. 08/06/2021.0206603.E) sono stati 

comunicati all’Agenzia delle Entrate gli esiti delle suddette verifiche, unitamente ai riferimenti dei 

mandati di pagamenti relativi alle liquidazioni effettivamente accertate. 

 

 Nell’ambito del confronto intrapreso con la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate circa i 

fatti in oggetto e le problematiche verificatesi in seguito al passaggio dalla trasmissione dei documenti di 

spesa a mezzo SdI al loro invio tramite Pec al Protocollo Generale, è stata ribadita la disponibilità ad 

assumere ogni possibile iniziativa volta al tempestivo pagamento delle prestazioni effettivamente svolte a 

favore della Direzione e non ancora liquidate al fine di garantire la proficua collaborazione nello 

svolgimento di dette attività istituzionali. 

 

 L’Agenzia delle Entrate - riscontrate le predette problematiche e comunque nell’ottica di 

collaborazione tra Enti - ha manifestato la disponibilità a valutare, ove possibile, modalità operative 

maggiormente idonee alla celere e corretta gestione degli adempimenti contabili in esame (nello specifico 
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si è valutata di concerto l’opportunità di anticipare via e-mail la trasmissione delle note di addebito 

direttamente agli Uffici della Direzione deputati alla liquidazione delle stesse, a cui farà comunque 

seguito l’inoltro a mezzo Pec al Protocollo Generale del Comune); 

 

 Con mail dell’08/07/2021 la medesima Direzione Regionale, alla luce della dimostrata volontà di 

codesto Ente di addivenire ad una celere risoluzione delle situazioni di debito pendenti, ha comunicato di 

restare in attesa di notizie in ordine alle tempistiche di approvazione dei pagamenti nell’ottica di evitare 

l’attivazione delle procedure di riscossione coattiva che comporterebbero un aggravio di costo certo (costi 

della procedura, interessi legali, etc). 

 

 Le note di addebito di che trattasi corrispondono a prestazioni effettivamente rese per attività 

istituzionali previste dalla legge come sopra esplicitato e sono qualificabili come spese riconducibili al 

disposto di cui all’art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in quanto finalizzate ad 

acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei 

limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di 

pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

 

 Ad oggi l’importo dovuto trova totale copertura al capitolo 30224, “Progettazioni, perizie, 

sopralluoghi, rilievi e indagini”, C.d.c. 2220.632 “Gestione del territorio”, P.d.c. 1.3.2.11.004 

“Prestazioni professionali e specialistiche – Perizie”, del Bilancio 2021. 

 

 

 

              Il Direttore 

                   Dott. Paolo Berio 

 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

CB/MP/ 

 
 
 
Genova, 17/09/2021 
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2021-DL-351 DEL 19/08/2021 AD OGGETTO:

RICONOSCIMENTO  DELLA  LEGITTIMITA’  DEL  DEBITO  FUORI 
BILANCIO DI € 30.456 PER LE PRESTAZIONI RESE DALL’AGENZIA 
DELLE  ENTRATE NELL’AMBITO  DELLE  ATTIVITA’  ESTIMATIVE 
DA QUEST’ULTIMA SVOLTE AI  SENSI  DEGLI ARTT.  37  E  38  DEL 
D.P.R. N. 380/2001

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

Si attesta l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in
ordine a quanto oggetto del parere stesso, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990
s.m.i.

17/09/2021

Il Dirigente Responsabile
Dr. Paolo Berio
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 118 0 0  DIREZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-351  DEL 19/08/2021 

 
 

 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI €  30.456 

PER LE PRESTAZIONI RESE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ 

ESTIMATIVE DA QUEST’ULTIMA SVOLTE AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E 38 DEL D.P.R. N. 380/2001 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

2021 30.456 30224 2021  

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

 

 

X  

 X 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

 

 
Genova, 17/09/2021 

 
Il Dirigente 

Dr. Paolo Berio 

  

 

 X 

 X 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2021-DL-351 DEL 19/08/2021 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI 
BILANCIO DI € 30.456 PER LE PRESTAZIONI RESE DALL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ ESTIMATIVE 
DA QUEST’ULTIMA SVOLTE AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E 38 DEL 
D.P.R. N. 380/2001

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

21/09/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2021-DL-351 DEL 19/08/2021 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI 
BILANCIO DI € 30.456 PER LE PRESTAZIONI RESE DALL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ ESTIMATIVE 
DA QUEST’ULTIMA SVOLTE AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E 38 DEL 
D.P.R. N. 380/2001

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti  dell’art.  153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 
attesto l’esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

22/09/2021

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente



 
 

Collegio Dei Revisori Dei Conti Comune Di Genova 
 

Collegio dei Revisori dei Conti  
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572522 - Fax 039 0105572048 

revisoricontabili@comune.genova.it 
 

Parere relativo alla proposta n. 2021/DL/351 del 19.08.2021 ad oggetto: 
 
“RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI € 30.456 

PER LE PRESTAZIONI RESE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE NELL’AMBITO DELLE 

ATTIVITA’ ESTIMATIVE DA QUEST’ULTIMA SVOLTE AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E 38 

DEL D.P.R. N. 380/2001” 

 

Ai sensi degli l'art. 239 comma 1 lettera b) e art. 194 c.1 lett. a) del D Lgs.  267 del 18 
agosto 2000 e ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con 
riferimento alla proposta n. 2021/DL/351 del 19.08.2021 ad oggetto “RICONOSCIMENTO 
DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI € 30.456 PER LE 
PRESTAZIONI RESE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE NELL’AMBITO DELLE 
ATTIVITA’ ESTIMATIVE DA QUEST’ULTIMA SVOLTE AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E 38 
DEL D.P.R. N. 380/2001”, tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, 
esprime parere favorevole. 

 
 
      Il Collegio dei Revisori dei Conti 
                    
       Dott.       Rossi Marco 
            Dott.        Taramasso Graziano 
       Dott.ssa   Visone Laura 
        

                            
                           (firmato digitalmente) 

 

Genova 22/09/2021 


