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COMUNE DI
SANTO STEFANO
DI CAMASTRA
CITTÀ DELLE CERAMICHE

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Città metropolitana di MESSINA
PARERE N. 1 DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 10 DEL 19.02.2019,
AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE VARIAZIONE
DEL BILANCIO 2018/2020, ANNO 2019".

IL REVISORE UNICO

Doti. Luigi Sorce

Dott. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)
Parere n. 1.2019
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Comune di Santo Stefano di Camastra
L'anno 2019 il giorno 20 del mese di febbraio, il dott. Luigi Sorce, revisore unico del Comune
di Santo Stefano di Camastra nominato con delibera consiliare n. 12 del 13/03/2018, esprime
il proprio parere in merito alla proposta di delibera di cui ali' oggetto.

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19.02.2019 di
modifica di alcuni capitoli del Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con delibera del
C.C. n. 28 del 21/06/2018, e gli allegati prospetti esplicativi;
- visti:
- gli artt. 107 e seguenti della L. 145/2018 che prevedono e disciplinano
- la concessione di contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale,
- Tassegnazione ai comuni con popolazione tra 2000 e 5000 abitanti e quindi a questo
Comune, di contributi nella misura di € 50.000,00 ciascuno,
- il decreto dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 2637 del
18/12/2018, di ammissione del Comune di Santo Stefano di Camastra al contributo di €
150.000,00, per il sostegno della spesa della gestione ordinaria del servizio asilo nido o micro
nido comunale;
- vista la deliberazione consiliare n. 36 del 31/07/2018 avente per oggetto: "Art. 193 Tuel
267/2000 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Presa d'atto del permanere degli
equilibri";
- preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19/09/2018 di approvazione
di una variazione di bilancio;
- visto l'art. 163 del D. Lgs 267/2000 e smi - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- visto l'art. 1 comma 851 della legge 145/2018;
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- verificato che, dalla documentazione prodotta dal Responsabile del servizio Finanziario a
corredo della suddetta proposta di deliberazione, la situazione finanziaria risulta in
pareggio ai sensi dell'art. 193 e vengono rispettati i limiti di cui all'art 204 del D. Lgs 267/000;
Visti:
- l'art. 239 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali» (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni in materia di funzioni dell'organo
di revisione;
il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati Armonizzazione contabile enti territoriali;
- il bilancio di previsione 2018 / 2020
- lo statuto vigente dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile positivi espressi dal Responsabile del
settore Servizi Finanziari, Rag. Pietro Mazzeo, dati ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs 267/2000;
- la delibera del C. C. n. 27 del 21/06/2018 relativa all'approvazione del Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2018/2020;
al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità, congruità contabile delle
previsioni di bilancio, dei programmi, dei progetti, come richiesto dall'art. 239 commal lett.
b) punto n. 2 del TUEL sono state eseguite le seguenti verifiche:

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI
1) Verifica del pareggio finanziario e dei servizi conto terzi
La variazione del bilancio di previsione non modifica il principio del pareggio
finanziario (art. 162, comma 5 e 6 del TUEL) e dell'equivalenza fra entrate e spese
per servizi conto terzi (art. 168 del TUEL) e rispetta i dettami dell'art. 175 commi 6 e
7 in quanto il saldo tra le entrate e le uscite dei conti coinvolti è pari a zero.
2) Verifica della coerenza interna

Dott Luigi Sotce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (MEI)
Parere n. 1.2019
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II Revisore dei Conti ritiene che le variazioni al bilancio di previsione, così come
indicato nella modulistica contabile ricevuta, non producano mutazioni previsionali
significative in merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione di
mandato.
3) Verifica della coerenza esterna
II Revisore dei Conti rileva la coerenza esterna nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica.
VERIFICA DELL'ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI PER
L'ESERCIZIO 2019
le variazioni sono rese necessarie per l'adeguamento degli stanziamenti previsti dai
capitoli del bilancio alle effettive entrate e spese in modo che gli stessi siano
allineati in termini di competenza e di cassa;
la variazione di cui sopra consente il mantenimento degli equilibri di bilancio e il
rispetto del pareggio finanziario di cui al comma 1 dell'art. 193 del D. Lgs 267/2000;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in merito alla proposta di deliberazione sopra richiamata ai sensi dell'art. 239 del D.
Lgs 267/2000.
Santo Stefano di Camastra, 20/02/2019
II revisore unico
(Doti. Luigi Sorce)

Dott. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)
Parere n. 1.2019

