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COMUNE DI CAI\{MAR{TA
PROV. AGRIGENTO
IL RE\TISORE IJNICO
L'affio dùemilasedici il gìono venljk€ del mese di novembrc, aÌle ore 10,30 presso glj
uffici del1'area finai\za siti in via dei giaîdini in Carrdnarata, il Revisore Unico dell,ente,
dott. paolo
Ancona, nominato con deliberazione del consiglio comunare n. 7 dei 28/05/20r4,
immediatamente
csecutiva, ha svolto ura sedlta della sua or.linaria attività di Revisjone
Contabjle.
OMIS56

In prcsieguo di seduta il Revjsore il Revisore prende in esame la proposta
di deliborazione
consiiiare aveote ad oggetto il rico[oscimento di debiti fuori bjjancio:

di deliberazjone consiliere n.9 del 18/03/2016 al,ente ad oggetto:
"Riconoscimeoto debito fuori bihncio ai seDsi dell,art. 194, commt 1lett. E dÈt
D. Lgs.
26712000. ,AfiìdalncDto dei servizi di progettazione per i ìavori
ili riqùalificazione di strutfure
per I'accoglienza degti inmigrrti extracomu[itari richiedentj o titohri
di protezÌoíc
ìnterntziotrale c protetti ùma[itari. Liquidazione Dìrezione Lavori, Misure
e Cont|bilità.
Impofio d€l debito dei quale si propone il riconoscimerto eì,.o 6.143,14 ai
codice di bilancio 0r.l r _
1.10.99.999 del bilancio di previsionc 2016. I Revisore, ìn ordjne
al]a prcposta .teve
prioritariaroente osseryare che apparc coretta la classificazione del
debito da dconoscerc n€lla
fatiispecie di cui arart. 194 coùra 1 ìctt. e) TLEL batîandosi di acquisto
di sery1zr eilèttuato nella
ìnosservaÍua dela conetia pruc€dura ari assunzjone delr'impegno. peraltro
non prìò non drevarsi
che, in effetti, 1'Ente era a conosceDza della sussistenza della prctesa
del îomitore già in corso dcl
precedenie esercizìo e si salebbe quiDdi doluto prccedere al conoscimolto
dcl debito quanto meno
in tale esercizio. Il servizio dsuÌta coúlunque reso stante |ampia documentazione
citata in delibera
e úsulta altresì acquisita la fattura n. 3 del 05i02/20r5. ciò detto il Revisorc
aleve anche dare atto
chc 1o sonura oggi ptoposta a rtconoscirnento è uguale all,orìginario debjto
e qlindi tressuD
a8graf io dì costo si è concretizzato a daruo dell'entc. conferma qui[di
ìa necessità di efettuare
tempeslìvamente il pagamento perclé la sua omissjone detemirerebbe certj
e maggtori danni
all'Ente; confema che il debìto appaÌe cerlo doveroso appare il riconoscimentol
Rileva ì positivì
Proposta

pareri di Regolarità tecdica e contabile; ed esprim€

FAVOIIIVOLE
All'approvazione della deljbcra"ionc proposta djsponeDdo l,invio della
intera
PARERO

documentazione alla Sezione Controllo alella Corte dei Conti della Regìone
Sicìlia di palermo.

oMl,s.î/,9
Alle ore 13,00 si chiude la seduta con la redazione rier presente verbale che viene
sottoscritto

dal Revisore.

