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Servizio Segreteria, Affari Generali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 

 

 
> Alla Dott.ssa Sara Maria Carcangiu 

Revisore dei Conti Comune di Villacidro 
PEC: saracarcangiu@legalmail.it 

 

 
OGGETTO: Art. 194 comma 1 lettera c) del Decreto Lgs. n. 267/2000 - Riconoscimento 

di legittimità di debito fuori bilancio per ricapitalizzazione, nei limiti e 
nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di 
capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali, purché venga 
rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il 
disavanzo derivi da fatti di gestione 

 

 
 

Preliminarmente si ritiene di dovere relazionare in ordine ai fatti che hanno determinato il 
costituirsi del presente debito fuori bilancio riconducibile al comma 1 lettera c) dell'art. 194 
del Decreto Lgs.vo n. 267/2000, al fine di fornire tutti gli elementi utili e necessari per 
valutare e riconoscere la legittimità dello stesso. 
 
Il Comune di Villacidro detiene una partecipazione nel capitale sociale del Gal Linas 
Campidano- Società Consortile a Responsabilità Limitata, costituita in attuazione dell'art. 34 
del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6), che ha per oggetto 
sociale la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato del territorio di riferimento. La 
quota di partecipazione del Comune di Villacidro è pari al 8,78% del capitale sociale 
nominale sottoscritto e versato. 
 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 26 settembre 2017 con la quale si è 
proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni dall’Ente e all’autorizzazione al 
mantenimento delle partecipazioni in essere, utili per il perseguimento delle proprie attività 
istituzionali. 
 

Atteso che dal bilancio di esercizio 2017 della partecipata Gal Linas Campidano si rileva al 
31.12.2017 una perdita pari ad euro 67.094,00. Da quanto si evince dalla nota integrativa al 
bilancio, le cause che hanno generato la suddetta perdita sono riconducibili ai ricorsi 
presentati da alcuni Gal al TAR Sardegna, sulla determinazione n. 16532-550 del 28.10.2016 
dell'Assessorato all'Agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Sardegna relativa alla 
graduatoria di merito e attribuzione risorse, che hanno di fatto impedito l'avvio della nuova 
programmazione 2014 – 2020. 
 

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 25 settembre 2018 è stata 
già prevista l’applicazione dell’avanzo di amministrazione per l’importo di € 5.900,00 per la 
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copertura della perdita finanziaria relativa all’anno 2017 della società Gal Linas Campidano 
Soc. arl., ritenendo di procedere, ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica”, come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017, all’art. 21, comma 
1, “..al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata nei limiti della quota di 
partecipazione…”. Tale costo per il ripianamento costituisce sostanzialmente una spesa 
corrente per l’ente proprietario, soggetta ai limiti di copertura e di destinazione previsti 
dall’art. 187, d.lgs. n. 267/2000 da adottare con il meccanismo del riconoscimento dei debiti 
fuori bilancio, a norma dell’art. 194, d.lgs. n. 267/2000 attraverso l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione. 
 
Si ritiene che, al fine di evitare danni all’Ente, la procedura di riconoscimento debba essere 
effettuata in via prioritaria e con la massima urgenza e concludersi in tempi idonei per 
consentire l'effettuazione del versamento della cifra, per la quale attualmente non si devono 
riconoscere interessi e rivalutazioni.  
 

Per quanto sopra, si ritengono sussistere i presupposti per il riconoscimento della legittimità 
del debito stesso, come previsto dal comma 1 lettera c) dell'art. 194 del Decreto Lgs. n. 
267/2000, facendo presente che l’importo di euro 5.890,85 del debito, trova copertura 
nell’avanzo di amministrazione. 
 

Si chiede a codesto Revisore dei conti del Comune di Villacidro il parere di revisione 

economico-finanziario, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. c), n. 6, del D.Lgs.vo n. 
267/2000. 
 

 
 

 

Il Responsabile del Servizio 
 f.to Dott.ssa Graziella Pisci 


