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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Città metropolitana di MESSINA
PARERE N. 5 DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO
'ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE DEI DEBITI LOCALI".

IL REVISORE UNICO
Dott. Luigi Sorce

Doti. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)
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Comune di Santo Stefano di Camastra

L'anno 2019 il giorno 31 del mese di maggio, 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.
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;
- il Rendiconto per l'anno 2017;
- lo statuto vigente dell'Ente;
- esaminata la proposta di deliberazione presentata dal gruppo consiliare Impegno e
Maggiore Impegno relativa all'"Adesione alla rottamazione dei debiti locali" di cui all'art.
15 dal titolo "Estensione della definizione agevolata alle entrate regionali e degli enti locali"
del D.L. 34/2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi";
preso atto
- che non è stata predisposta nel corpo della delibera la relazione da parte degli uffici
preposti circa gli effetti sulle entrate dell'Ente, dell'adesione alla rottamazione;
- che non è stato ancora redatto il regolamento disciplinante le modalità di adesione alla
definizione di cui alì'art. 15 del DI. 34/2019;
che non c'è riscontro sulla idonea copertura, a salvaguardia degli equilibri di bilancio,
delle somme che potranno essere oggetto di rottamazione,
considerate
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- la necessità di attivare un'adeguata rappresentazione economica del valore stimato di
adesione alla definizione agevolata, così potendo creare un apposito fondo di copertura nel
bilancio in vigore ovvero nel redigendo bilancio 2019/2021, nel pieno rispetto degli Equilibri
di Bilancio con relativa attestazione del Responsabile degli Uffici Finanziari;
- l'esigenza di verificare se il mancato introito derivante dalla rottamazione preveda un
compenso dovuto, da parte dell'ente/ al soggetto incaricato della riscossione. Ove vi sia
riscontro di compensi dovuti occorre dare adeguata copertura finanziaria a tutela degli
equilibri di bilancio.
Visto
- il parere dì regolarità tecnica e contabile non favorevole espresso dal Responsabile del
settore Servizi Finanziari, Rag. Pietro Mazzeo, dato ai sensi dell'ari. 147 del D. Lgs 267/2000;
ESPRIME PARERE NON FAVOREVOLE

in merito alla proposta di deliberazione sopra richiamata ai sensi dell'ari. 239 del D. Lgs
267/2000.

Santo Stefano di Camastra, 31/05/2019
II revisore unico

Doti. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)

