COMIJINE DI CAMMARATA

PROV.AGRIGENTO
IL REVISORE IJMCO
L'anno duemilasedici il giomo ventisette del mese di aprile, alte orc 15,30 plesso gli ufEci
dell'area finanza siti in yia dei giaditri itr Camùìarat4 i1 Revisore Unico dell'ente, dott. paolo
Ancona, nominato con delfoerazione del Coosiglio Comrmale n. 7 del28/05/2014, immediataúente
esecutivaj ha svolto uDa seduta della sua otdiùaia attività di Revisiooe Coùtabile.
ID aperiula di sedùta il Reyisore prsnde in esame la proposta di delibeÉzione consiliare
ave e ad oggetto il dconoscimento di debiti fitori bilancio,

di

deliberazione consiliate n. 19 del 22l04níl6 aveÍte ad oggetto:
"Riconoscimelto debito tuod bilancio rrt 194, comma I lett A djl D. Lgs.26?/2000, Carteùa
di pagamento l. 29120150008358891 emessa da Riscossione Sicilia Spa - Agrigenìo'. Importo
del debíto del quale si propone il ricoúqscifleoto euro 9.726,34 al codice di biìaùcio 01.111-10.99.99.39 del bilancio 2016 in corso di formaziooo. Il Revisore, itr ordine alla proposta deve
prioritariamente osservare cbe apparc cocetta la classificaziore del debito da dconoscere aella
fattispecie di cui all'art. 194 corulú 1 lett. a) TUEL stante la ormai pacifica equiparazione tra
senlenza es€cutiva e debilo pmvetriente da cartella esattoriale in riferimento alla sua nah.ra dí titolo
€secutivo. Ciò detto il Revisore deve anche dare atto che lo stesso debito aveva costituito oggetto di
precedente proposta di ricoloscimento (pmposta di deliberazione n, 7 del 17,/03/201e, per un
importo inf€riore e sul quale il Revisore aveva già esprcsso ufl suo parcre in paîi data. In qresta
s€de il Revisore Feode atto della úaggiore soúma oggi proposta a riconoscimento 0a pîecedente
proposta si riferiva ad un parziale ricoDoscimedo della pÉtesa dell'ente creditore); Richiama 6
îibadisce quanto esFesso nel pre€edente sùo pdere fatta eccezione per le consideraziori rcÌative al

Propost!

parziale riconoscimento. Prenalo soprattutto atto alel nuovo orientamento della Corte dei Conti pcr la
Regione Sicilia (deliborazione
18,2016/PAR); conferna
necessità
effettuare
tempestivarneDto il pagamerúo perché la sua oúissioDe determinerebbe certi e maggiori darmi

rL

all'ente; cooferma che

il

debito appare certo

la

e

legittimo

e

di

certamente n€cessitaDte dì

riconoscimento; Rileva i positivi poreri di Regolarità tecdco e coùtabile; ed esprime

PARERE FAVOREVOLE
All'approvazione della deliberazione proposta disponendo I'invio della ìntera
documentazione alla Sezione Conhollo della Corte dei Conti della Regione Sicilia di palfino.
oMISSIS
Alle ore 1 8,00 si chiùde la seduta con la redazione del presente verbale che viene sottos$itto
dal Revisore.

