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COMUNE DI
SANTO STEFANO
DI CAMASTRA

CITTÀ DELLE CERAMICHE

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

PARERE N.21 DELL'ORGANO DI REVISIONE

sulla proposta n. 59 del 26/07/2019 di riconoscimento di debiti

fuori bilancio. Art. 194 comma 1 lett. e) D. l.vo 267/2000. Ricovero

disabile psichico periodo dal 21 Aprile 2017 al 13 Marzo 2018

presso Comunità Alloggio "Oasi Emmanuele" di Favara Via

Nicola Sacco, 9 - PIVA: 02720340849

IL REVISORE UNICO

Dott. Luigi Sorce

Dott. 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 03 del mese di settembre, 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 riconoscimento

debiti fuori bilancio.

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.Igs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati -

Armonizzazione contabile enti territoriali;

- lo statuto ed il regolamento contabile dell'Ente;

- vista l'attestazione ed il parere favorevole del responsabile dell'Area Amministrativa

Socio Culturale, dott.ssa Grazia Lombardo, sulla legittimità dell'acquisizione di beni e

servizi e sull'utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche

funzioni e servizi di competenza rese ai sensi dell'art. 194 commal leti, e);

- visto il parere di regolarità contabile favorevole del responsabile dell'area contabile Rag.

Pietro Mazzeo che attesta la copertura finanziaria reso ai sensi dell'art. 55 e. 5 della

L.142/1990 recepito con L. R. 48/91 e ai sensi dell'art. 153 del Dlgs.vo 267/2000, con

l'impegno del conto 1.10.99.99.999 e del capitolo 10102 (tit. 1, miss. 1, prog. 2 , macro 10)

per l'importo di 29.505,17 nell'anno 2019;
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- considerato che l'importo complessivo del debito fuori bilancio da riconoscere, di cui alle

la nota di credito n. 11/NOT del 31/12/2018, le fatture 37/pa del 03/04/2018, 29/pa del

01/03/2018, 26/pa del 01/02/2018, 3/pa del 02/01/2018, 175/pa del 01/12/2017, n. 168/pa del

06/11/2017, 143/pa del 06/11/2017, 142/pa del 06/11/2017, 136/pa del 06/11/2017, e 97/pa del

03/07/2017, e 95/pa del 12/06/2017, relative al servizio svolto di assistenza e ricovero

determinato dalle condizioni psico-fisiche di disabilità descritte nelle relazioni dei servizi

sociali, di un giovane i cui dati si omettono per rispetto della privacy, che hanno importato

un costo complessivo di € 29.505,17, compreso IVA,

- che tale importo dispone dell'adeguata copertura finanziaria nei titoli dell'entrata attesa

la variazione di bilancio in approvazione;

- considerata l'indefettibilità e l'importanza della prestazione che l'ente ha ritenuto di

assicurare,

il Revisore Unico,

ESPRIME

parere favorevole al riconoscimento dei debiti fuori bilancio indicati nella proposta di delibera.

Palermo 03/09/2019 IL revisore unico

Dott. Luigi Sorce
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