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COMUNE DI CAMMARATA
PROV, AGRIGENTO
IL RE\,'ISORT IJNICO
L'amo drremilasedici il giomo ventitie del mese di nov€mbrc, all€ ore 10,30 presso gli
uf6ci dell'area finanza siti in vìa dei giardini in cammarat4 il Revisore unico
de[,eúte, dott. paoro
Ancona, nomirato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/05/2014,
innediatamente
esecutìva, ha svolto una seduta della sùa ordinaria attività dì Revisione Contabile.
In apertúa di sedùta' Revisore prende in esàme la proposta di deriberazione consiriare
avenle ad oggetto il rjconoscimenio di debiti f,Ìoribìlalcio:
Proposta di deliberazione consiliare n. g del 1g/03/2016 tvente îd
oggetto:
"Riconoscimento debito fuori bilancio ti sensi dell,rd. 194, comma f f"tt. n aef íiLgr.
261/2000, Liqtrid^zìone fornitùra di Registri di ,Autorizzazioni
concesse per iDterveBti ili
manùtenzione straordinaria alla ditta Maggioli Spr. kDporto del debito del quale
si propone il
riconoscimento euro 247,20 al codice di bilancio 01.11-1.10.99.999 der biancio
di previsione 20i 6.
Il Revisore, in ordine alla proposta deve priodtal:iamente oss€rvare che apparc coretta la
clàssificazione del debito da ricoroscere neila fattispecie di cìri all,af.
194 comma I lett. e) TUEL
trattandosi di acquisto effèttÌrato (ner rontano 2007) nefla inosservanza
arella coretta procedura di
assunzìole dell'ìmpegno. peral'.o non può non rilevarsi che, in effetti,
1,ente em a conoscenza {.leÌla
s'ssistenza delra prctesa de1 f.mitore già in corso alel precedente esercizio
e si sarebbe quindi
do\"'to procedere al iconoscimento del debito quanto meno iú tale esercizio.
La iirmitura risìrìl,
comnnque effettuata come da bolla di consegna di-l 2gl09/2007 e isulta
alh.esì acquisita la fattìrra n.
150222 deI3A/0912Aú. Ciò detto il Revisore devc arche dare atto
clÌe ia solnma oggt proposra a
riconoscìmenio è uguale all'originarìo debito e qrrindi nessuo aggavio dj
costo si è concretizzato a
darlo dell'ente. Conferma quindi la necessità di effettuar€ tempestivaúeDte il pagameDto perché
la
sua omissione deienninerebb€ certi e maggiori danni a1l'Bnte; conferma
che ir Jebito appare certo e
doveroso appare il riconoscimento; fuleva i positivi pareri di Regorarità
tecnica e coniabire: e{ì
esprirnc

PARERX FAVOREVOLE

All'approvazione delia deliberazione proposta disponendo

l,invjo deila

documentazione alla Sezionc Controllo della Corte dei Conti della Regjone
Sicilia di palermo.

intera

OMISS1s

Alle orc r3'00 si chiùde
dal Revisore-

ra seduta con ra redaziore del prcsente verbare che viene sottoscri*o

