COMUNE DI VILLAFRATI
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
IL REVISORE UNICO DEI CONTI
******

PARERE n° 31 del 18/10/2019
Oggetto: PARERE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 16/10/2019
AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 /12/2018 DELL’ISTITUZIONE “TEATRO
DEL BAGLIO” DI VILLAFRATI ".

L’ Organo di Revisione:
Vista la proposta di deliberazione in oggetto richiamata e ricevuta il 17 ottobre 2019;
Visti gli allegati alla stessa;
Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 che tratta delle funzioni dell’organo di revisione;
Visto l'art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che l'organo di revisione eserciti le sue
funzioni nei confronti dell'Ente;
Tenuto conto che, il medesimo art. 114, al comma 2 prevede che le istituzioni degli enti locali conformino
la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs.118/2011 ed adottino il
medesimo sistema contabile dell'ente locale che li ha istituiti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151,
comma 2, del TUEL.
Tutto ciò premesso:


Ricevuti via email i chiarimenti e la documentazione richiesti dal sottoscritto al legale
rappresentante della Istituzione;



valutati positivamente i suddetti;



considerato che dall'esame del documento contabile e dai riscontri a campione effettuati appare
attendibile il risultato d’esercizio ottenuto e mantenuti sia gli equilibri finanziari, quelli economicopatrimoniali e le aspettative di evoluzione futura;



Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria, espressi dai Responsabili di
Settore interessati, rispettivamente, il 16 ed il 17/10/2019,

esprime, per quanto di competenza,
PARERE FAVOREVOLE
alla su richiamata proposta di deliberazione.

Coglie l'occasione del presente per rinnovare l'invito all'Istituzione a conformarsi al dettato dell'art.
114, comma 2, del TUEL conformando la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al
D. Lgs.118/2011 ed adottando il medesimo sistema contabile del Comune di Villafrati.

L’Organo di Revisione
dott. Salvatore Vignigni
(F.to digitalmente)

