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COMUNE DI CAMMARATA
FROV.,{GRIGENTO
IL RE\,'ISORE IJMCO
L'arr,1o duemil.Lsedici ii giomo ventiftc dcl mese dj novembrq alle orc 10,30 prcsso g1i
uffici dell'arca finarza siti in via dei gia'di.i iD ca.'ìmarar4 il Revisore uoico dell'eote, dott. taolo
Ancona. nominato con deliberazione del consigrio cornunale
7 del28/05/2014. immealiatamente
''.
es€cutiva, ha svolto uîa seduta della sua ordinaria attività di Revisione
Contabile.

OMISS6
In prosieguo di sedùta il Revisore prcùde visione delra prolosîa di deliberazione coIrs iare
í. 5r del22/11/2016 a'rente ad oggetto: ú'Assestamento der biìcncio c rerativa rimodulazioùe d€l
Piano Progrlmma degli interventi dei servizi dà attu*e nel 2016 e del DUp,, preliminarnente
il Revisore repìlia opporhrno precisa che l'€spressione "asscstarnento" utilizzata nell'oggetto della
delib€razione è da colsidetarsi ìmprecisa e, piu corettamente va jntes4 così come qui si intende,
come "Variazione". lDoitre si specifica battarsi del bilancio di previsione Della fstituzìone dci
Servizi Sociali, bilancio di previsione 2016.
La yaiazione di bilallcio qui proposta nasce come indispensabile seg]]ito e necessario
adeguamento alle previsio di basfeîimenti in favore della Istituzione scaturite dal bila,rcio di
previsione dell'ente di recente approvazione. In tal seDso, la varìazione proposta riporta, per il solo
aúno 2016, e variatdo soLo la previsione di competenza, si soststìzia in una diminuzioqe del1e

ertrate per euro 99.830,87 che scendono qujndj da curo 745.j39,28 ad euro 645.50g,41. Nel
conlempo si adegùano ìn psri jmpodo le previsioni di uscìta come da dettaglio allegato alla
proposta di deliberazione.
Il Revisore prende altresì atto dell'aggiomamento del DlJp e dci piano prograÍùna 2016 che
si prcsentano ora coerenti con le effettive dso$e de1la Istitllzione e con l,uiìlizzo che d.i esse viene
mppresentato in bilancio.
I1 R€visore ricorda come il bilancio di previsione dell,ente sia stato approvato in data
14111/2A16 nlenfe l'approvazione del bilancio di previsione della Istituzione rjsaliva a data
precedente. Iùoltre il Revisore da atlo che gli interventi di spesa per i quali si prevede la riduzione
di previsione prosentano la necessaria disponibilità non impegnata e da non iopegnare per effetîo di
precedenti obbligazioni o per obbligazioni di 1egge.
Vista quindi la deliberazione det CdA della lstituzjote dei Servizi Socialj deì Comune di
Cammarata e considerati i favorevoli pareri del Responsabile deil,Area e del Responsabile dei
Sewizio, esprirne
PARERE FAVORNVOLE
Al1'approvazione della deliberazione proposia
Al1e ore 13,00 si chìude la seduia con la redazione del present€ verbale che vìeúe sottoscritto
dal Revisore.

