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L'anno 2020 il giorno 21 del mese di aprile, 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.

Esaminate:

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2020 relativa alla

richiesta anticipazione di liquidità 2020 - arti, comma 556, legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- la documentazione a corredo della proposta predetta,

- visto:

art.l, comma 556, legge 27 dicembre 2019, n. 160 che dispone: "per garantire il

rispetto dei tempi di pagamento di cui all'art. 4 del d.lgs. 09 ottobre 2002, n. 231, le banche,

gli intermediari finanziari, la Cassa DD.PP. spa e le istituzioni finanziane dell'Unione

Europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e

alle province autonome, anticipazioni di liquidità da destinare al pagainento di debiti, certi,

liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31/12/2019, relativi a somministrazioni, forniture,

appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il

pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento";

- l'art. 163 del D. Lgs 267/2000 e smi - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

- l'art. 4 del decreto legislativo 231/2002 attuativo della direttiva n. 2000/35/CE

relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali;

-preso atto che

- la richiesta massima consentita all'Ente è pari ai tre dodicesimi delle entrate

accertate nell'anno 2018 afferenti i primi tre titoli di bilancio, ovvero ad € 5.375.001,96,

pari ad è pari ad € 1.343.750,49,

l'importo richiesto è pari ad € 764.152,39;

- le anticipazioni di liquidità dovranno essere rimborsate entro il termine del

30/12/2020, ed il tasso di interesse fino alla data di scadenza delle richieste di

anticipazione è fissato dalla Cassa DD.PP. allo 0,510%,
Dott. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)
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l'interesse applicato è inferiore a quello applicato dall'istituto Tesoriere

sull'anticipazione non restituita pertanto si configura un risparmio di costo sulle

somme utilizzate;

- le suddette anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento ai sensi

dell'art. 3, comma 17, della legge 24/12/2003, n. 350 fermo restando l'obbligo per gli

enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette

anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione,

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 2019 / 2021;

- il Rendiconto per l'anno 2018;

- 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;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione sopra richiamata ai sensi

dell'art. 239 del D. Lgs 267/2000.

Santo Stefano di Camastra, 21/04/2020

II revisore unico
(Dott. Luigi Sorce)

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


