Comlne d Cammaraia prot n 25761 del 28 11-2016 in arrivo

CO]VITINE DI CAMMARATA

PROV.AGRIGENTO
IL RÌ\'ISORN UNICO
L'amo duemilasedici il giomo voùticinqÌÌe del mese ili novembre, alle oÈ
12,10 prcsso Blì
ufEci dell'area fin;rnza siti in via dei giardinì in Ca''marata, il Revisore
Unico dell,ente, dott. p6olo
Ancona, nominato coÌl deliberazione del consigJio comunale c . 7 ó,e|2g10512014,
immeiliatameùte
esecutiva, ha svolto ùna seduta della sua ordinada attívità di Revisione
Contabile.
In apedn a di seduta il Revisore prenile in esame la proposta di deliberazjone consiliaÌe
avente ad oggeno il riconoscinento di debiti fuorj bilancio:

Proposta

di

deliberrzione consiliare n,53 del 25111/2016 ayente àd oggetto:
"Ricorroscimento debito fuori bilîrrcio ai sensi rlell,art. 194, corrma 1 lett. E del D,
Lgs.
2672000. Liqùidazione spese legali all,Ar.v. cirotamo Rubino per
causa Seguenza _ Trjtra
c(comìrne". Iúpodo del debito del qDale si propone il dconoscimerto euro
19.500,00 al codice di
bilancio 01 11-1 10.99.999 del b'ancio di previsìone pluriemale annualità
20r7. Ir Revisore. in
ordirìe alla proposta deve prioitariamente osservare che appare coretta
la classificazione
da ricoroscere nelJa fattispecie di cui an'art. r94 comma 1 reti.
e) T.EL trattandosi

de1 alebito

di seF/izio
acquisito nclla inosservarza della coretta procedua di assunzione dell,impegno. peÉltro
non può
non rilevarsi che. in effetti, il rapporto con ij
lrofessionista isale aì 199g come pnmo incarico e,
sucoessivamente al 2009 come secondo incaico nelÌ,ambito sempre
della stessa vetlenza. h
c'iusura di esercizio, quindì, si sarebbe do."uto acquisire informativa daì
legale cìrca il valore delÌe
competenze già mahuate per attività già svolta ed assicurare ad
esse copertura; dìversamelte, in
assenza di informazioni certe, si sarebbe dowto opefare al,'reno
iìr termi;i di passìvirà potenziari.
La prestazione professionale, peraltro, è stata certamente resq peraltro con
esìto del tltto positivo
p€r l'Ente. Ciò detto il Revisote dcve aDche rlare atto che la so.'ma
oggi ?roposia a riconoscimento
è percino ampiamente inferiorq per effetio dj decurtaziorÌi
riclieste al iroiesslooista e da qÌesto
accordate all'ente, e quìndi nessun aggravio di costo si è conctetizzato
a damo dell,ente ma, aizi,
una cospicua decurtMiooo dspetto al minimo tariffario. coofema quin<Ji
1a necessità di effettuare
tempestivamente il pagamento perclé la sùa omissione det€lrnirerebbe
ceÌ1i e maggiori danni
all'ente; confenna cite il debito appate certo e rloveroso appare il riconoscioentoj
fuleva ì positivi
parei di Regolarità tecnica e conÌabile: ed esprime
A*approvaTione

0"r,"

0",,0"::*i**n:lJ:**;,:r:i*"

l,invio derla

inreia

documentazione alla Seziole Conhollo rlella Cofie dei Conti delia Regione
Sicilia di palermo.
Inoltle, circa I'impùtazione al bilancio plu.ieDnale annualità 2012, si prende
ancle atto che
l'accordo col iÌ professionista, ala qùesto accettato e ratificato, prevede che pagamento
il
dt quarto
convenuto debba avi,enire eatro il mese di febbraio del 201?.

OMISSIS
Alle ore 14,30 si chiude
dal Reyisore.

ra seduia

co'

ra redazione der presente verbare che vlene sottoscnrro

