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COMUNE DI
SANTO STEFANO
DI CAMASTRA

CITTÀ DELLE CERAMICHE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUN ALI-: AVl^NTM AD
OGGETTO"APPROVAZIONE PROGllAMMAnKGLI TNCARICIII DI COLLABORAZIONE

AUTONOMA-ANNO2019".

IL REVISORE UNICO

Dott. Luigi So ree
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Comune dì Santo Stefano di Camastra

Provincia di Messina

ORGANO DI REVISIONE

Parere n. 14 del 21/06/2019

L'anno 2019 il giorno 21 del mese di giugno, 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.

Ricevuto in data 20/06/2019, esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

avente ad oggetto "Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma-anno

2019", ed i relativi allegati,

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»

(TUEL) e successive modifiche ed integrazioni;

il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati -

Armonizzazione contabile enti territoriali;

- lo statuto ed il regolamento contabile dell'Ente;

- L'art. 3, comma 55, della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), come modificato dall 'ari. 46,

comma 2, della Legge 133/2008;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11/06/2019 avente per oggetto: Approvazione

schema Bilancio di previsione 2019-2021;

- Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel quale, ai sensi

dell'articolo 3, comma 56, della Legge n. 244/2007, come sostituito dall'ari. 46, comma 3, della

Legge 133/2008, sono stati fissati i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di

collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni;

- il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore rag. Pietro Mazzeo in ordine alla

regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa, attestante, ai sensi dell'ari. 183 comma 8 del

Parere del l 'or siano di revisione Jel Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)



COMUNE DI

SANTO STEFANO
DI CAMASTRA

CITTA DELLE CERAMICHE

D.Lgs no 267/2000, la compatibilita con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto

dì stabilità interno;

- l'art. 42 comma 2 lett. L del D. Lgs 267/2000;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del

TUE Ln. 267/2000,

Appurato che l'adozione della suddetta proposta è compatibile con i vincoli dell'approvando

bilancio di previsione e non pregiudica gli equilibri economici finanziari,

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione in premessa.

Santo Stefano di Camastra, lì 21/06/2019

L'Organo dì Revisione

Dott. Luigi Sorce

Parere dell'organo di revisione del Comune Ji Sunto Stefano di Camastra (Mf/)


