Comune di CammaÉta prct n. 21885 del 10-10-2016 in arrivo

COMUNE DI CAMMARATA
PROV. AGRJGENTO
IL REVISORE UNICO
L'anno duemilasedici il giomo otto del mese di otfobrc, alle ore 09,30 presso gli uffici
dell'area finaiza sfi in via dei gjardini in Can,) aÉta, il Revisore Unico dell'ente, dott. Paolo
,\ncona, nomiDato con delibemziole del Consiglio Comunaie n. 7 del 28/05/2014, iihmedidtamente
esecutivil, nel contesto della sùa atlività di revisione sulla contabilità e sùl bilaÍcio della "lstituzione
dei Servizi Sociaìi" del Comune, ha reso il parerc che segLrehì data 05/10/2016, a mezzo PEC, lo scrivente Rcvisore ha ricevuto la Foposta di
deliberazione Comiliare ll. 38 del 27/0912016 avente ad oggetto: "Approvazione sclìema di
convenzione per I'affidame[to del servizio di tesorcria, quinqueonio 2017120121", La p.oposta
promala dall'assessorato Finanza e reca il parere di regolarità tecnica espresso dal Respoisabile
deìl'Area.
Ì1 Revisore, nel contesto dellc sue conpete.ze espressameDte prcviste in rìtateda dal vigente
TUEL, analizza I{ pmposta di dcliberazione ed, in particolare, prende fu esame l'allegata
conve[zione al fine di verificame la úspondenza con le vigenti norn]e ìrr tema di fiianza pubblica.
Delta convenzio[e, costituita da ff.32 articoli, risùlta, per quanto di competenza del
Revisore, rispoDdente alle vigenti norme di finanza pubblica, in linea con le previsioni statutarie
dell'ente e del suo regolamento di coDÌabilità. fusulta i[fine compatibile, circa i prevedibili costi,
con quanio previsto dal bilancio dell'ente. Precisàndo, a tale ultimo riguardo, che ìa suddetta
corupatibilità viene verificata sulla base delle previsioni dell'esercizio 2015, non avendo ancora
proweduto I'ente alla predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio
2016. Si raccomanda quindi che tale bilancio di prevìsione, allorché predisposto, assicùri la
copertura di spesa come contemplatd nella convenzione vigente per l'esercizio 2016.
Ciò detto e ad esito delle verifiche condottc, il Revisore esprime parere favorevole
all'approvazione della proposta di Delib€razione Consiliare i n. 38 del 27109/2016 avente ad
oggetlo: "Approvazione schema di convenzione per I'afîdamento del servizio di tesoreria,
quinquennio 201720121".
Alle ore 11,i0, Il Revisore chiude la seduta con la redazione e la sotloscrizìone del presente
verbale che viene tasmesso al Prcsidente del Consiglio Comunale per il tramits della Segeteria
dell'Ente.
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