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CITTÀ DELLE CERAMICHE

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina
PARERE N.51 DELL'ORGANO DI REVISIONE
sulla proposta n. 19 del 02/12/2019 avente ad oggetto "
Riconoscimento debiti fuori bilancio — art. 194 comma 1 lette)
D.L.vo 267/2000. Fornitura e Posa in Opera di Segnaletica Stradale
Orizzontale e Verticale — Anno 2014. DITTA: Tecnomaster S.A.S."
- Via Palermo, 27 -Casteldaccia (PA). - P. IVA: 05354300823".

IL REVISORE UNICO
Dott. Luigi Sorce

Dott. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)
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SANTO STEFANO
DI CAMASTRA

Comune di Santo Stefano di Camastra
L'anno 2019 il giorno 14 del mese di dicembre, 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 in oggetto.
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;
- l'art. 193 del TUEL, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione
dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari,
- l'art. 194 del TUEL, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti
fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento,
- l'art. 239 comma 1 lett. b) n. 6 - per il quale l'organo di revisione esprime pareri, con le
modalità stabilite dal regolamento, in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori
bilancio e transazioni;
- lo statuto ed il regolamento contabile dell'Ente;
preso atto della richiesta di pagamento da parte della ditta Tecnomaster S.A.S - Via
Palermo, 27 - Casteldaccia (FA). - RIVA.: 05354300823 dell'importo di € 3.146,38 compreso
IVA, per la fornitura e posa in opera di segnaletica Orizzontale e Verticale effettuata
nell'anno 2014 e che le forniture di cui sopra sono state regolarmente effettuate come da
bolla di consegna n.03 del 25/02/2014 e bolla di consegna n. I O del 15/07/2014;

considerato che
l'acquisizione dei beni di cui sopra è avvenuta nell'ambito delle necessità gestionali di
erogazione dei seguenti servizi comunali: sicurezza dell'incolumità pubblica, migliore
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fruizione della viabilità e che come chiarito in proposta che la mancata acquisizione di tali
beni avrebbe comportato dei svantaggi notevoli sia per la sicurezza dell'incolumità pubblica
e per la migliore fruizione della viabilità in tutto il centro abitato;
Verificato che i debiti fuori bilancio elencati nei punti 1), 3) e 4) rientrano nella fattispecie
lettera e) dell'ari. 194, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 "acquisizione di beni e servizi, in
violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'ari 191 del TUEL,
- la nota spese datata con l'elencazione dei lavori eseguiti e del costo previsto per gli stessi;
Preso atto dell'attestazione del 02/12/2019 del Responsabile dell'Area Vigilanza, Isp. Sup.
Antonino

Cannata,

resa ai sensi dell'art. 194 commal

lett. e) sulla legittimità

dell'acquisizione di beni e servizi;
- acquisito 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 € 3.146,38 nell'anno 2019;
considerato che l'importo complessivo del debito fuori bilancio da riconoscere, dispone
dell'adeguata copertura finanziaria nei titoli dell'entrata del bilancio di previsione;
il Revisore Unico,
ESPRIME
limitatamente alle proprie competenze, Parere favorevole, al riconoscimento e relativo finanziamento
dei debiti fuori bilancio, per un ammontare complessivo di € 3.146,38 demandando ai responsabili
del patrimonio e finanziario il rispetto dell'applicazione dei principi contabili 4.2 e 4.3 del D.Lgs.
118/2011 e della normativa sul rispetto degli equilibri di bilancio.
Palermo 14/12/2019
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