
 
 

Comune di Mongiuffi Melia 
 

Provincia di Messina 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE: 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 124 DEL 28 MARZO 

2020. PRESA ATTO ASSEGNAZIONE SOMME E CONSEGUENTI 

VARIAZIONI DI BILANCIO 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Pietro Sacchetta 
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ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI MONGIUFFI MELIA 

Verbale n. 20 del 7.5.2020 

 

Il sottoscritto Dott. Pietro Sacchetta, in qualità di Revisore Unico del Comune di 

Mongiuffi Melia, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 30.08.2017, 

ed insediato in data 20.09.2017; 

❑ VISTA la richiesta di parere di cui in oggetto, pervenuta, in data odierna, a mezzo 

PEC; 

❑ RICHIAMATI i principali riferimenti normativi vigenti in materia: 

 art. 239 del D.lgs. n. 267/2000, recante «funzioni dell’organo di revisione»; 

 art. 175 del D.lgs. n. 267/2000, contenente «variazioni al bilancio di 

previsione ed al piano esecutivo di gestione»; 

 d.lgs. n. 118/2011, comprendente «disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 

42»; 

❑ ESAMINATA la deliberazione n. 124 della Regione Siciliana, che destina al 

Comune di Mongiuffi Melia la somma di € 11.640,00, da devolvere a quelle 

famiglie che, a causa dell’emergenza epidemiologica, non riescono a far fronte alle 

proprie esigenze primarie esclusivamente con le loro risorse; 
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❑ VAGLIATA la deliberazione di G.M. del Comune di Mongiuffi Melia, atta al 

recepimento delle somme assegnate dalla Regione Siciliana e quindi alla 

predisposizione della variazione al bilancio di previsione 2019/2021;  

❑ OSSERVATI i prospetti trasmessi, dal quale si evince quanto segue:  

MAGGIORI ENTRATE € 11.640,00 

MINORI ENTRATE € 0,00 

MAGGIORI SPESE € 11.640,00 

MINORI SPESE € 0,00 

DIFFERENZA € 0,00 
 

 

tutto ciò ut supra affermato, lo scrivente Revisore, in considerazione dell’emergenza 

epidemiologica in atto e dell’urgenza nella devoluzione di dette somme alle famiglie 

meno abbienti, nonostante la visione della documentazione sia avvenuta 

esclusivamente da remoto, esprime  

PARERE FAVOREVOLE 

all’approvazione da parte del Consiglio Comunale di Mongiuffi Melia della proposta 

avente ad oggetto «deliberazione della giunta municipale n. 124 del 28 marzo 2020. 

presa atto assegnazione somme e conseguenti variazioni di bilancio». 

Avola-Mongiuffi Melia, 7.5.2020  

L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Pietro Sacchetta 

(firma apposta in maniera digitale) 


