SANTO STEFANO
DI CAMASTRA
CITTA DELLE CERAMICHE

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di MESSINA
PARERE N. 48 DELL'ORGANO DI REVISIONE
Sull'emendamento n. 4 alla variazione di b i l a n c i o 2019-2021 di cui
alla proposta di delibera n. 53 del 21.11.2019".

IL REVISORE UNICO
Doti. Luigi Sorce

Dott, Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra {ME}
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Comune di Santo Stefano di Camastra
L'anno 2019 il giorno 30 del mese di novembre, il dott. Luigi Sorce, revisore unico del
Comune dì Santo Stefano di Camastra nominato con delibera consiliare n. 12 del
13/03/2018, esprime il proprio parere in merito alla proposta di delibera di cui ali' oggetto.

Esaminata la proposta presentata dai gruppi consiliari "Impegno " e "Maggiore Impegno"
di Emendamento alla proposta di deliberazione del C. C. n. 53 del 21/11/2019 che richiede
di modificare lo stanziamento previsto nella proposta per sinergia e rivalutazione del
pescato nella misura di C 4.400,00 cod. 1.04.01.02.999 per destinarlo a manutenzione
straordinaria delle vie e delle piazze comunali per € 4.400,00,
viste
- la delibera di C. C. n. 37 del 24/06/2019 di approvazione del rendiconto della gestione
dell'esercizio 2018;
- la delibera di C. C. n. 38 del 24/06/2019 di approvazione del documento Unico di
Programmazione per il periodo 2019-2021;
- la delibera di consiglio comunale n. 42 del 31/07/2019 - assestamento generale e
salvaguardia degli equilibri al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi degli
artt.175 commaS e 193 comma 2 del d.Igs. n. 267/200;
- la proposta di deliberazione del C. C. n. 53 del 21/11/2019;
Visti:
- l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali» (TURI,) e successive modifiche ed integrazioni in materia di funzioni
dell'organo di revisione;
il D.lgs. 118/201! e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati Armonizzazione contabile enti territoriali;
- il bilancio di previsione 2019 / 2021
- lo statuto vigente dell'Knte;
Doti. Luigi Sofce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)
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Considerato che a variazioni.1 proposta consensi.1 il prrmnneiv degli equilibri di bilancio,
visto il parere favorevole de] Responsabile dei Servizi finanziari Pietro Mazzeo espresso ai
sensi delì'art. 147 del D Lgs 267/2000,
per quanto motivato in premessa
ESPRIME P A R E R E F A V O R E V O L E
in merito alla proposta di emendamento, ai sensi delì'art. 239 del D. Lgs 267/2000
Santo Stefano di Camastra, 30/11/2019

II revisore unico
(Dott. Luigi Sorce)

Dott. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)

