
 
 

Comune di Mongiuffi Melia 
 

Provincia di Messina 

 

 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI 

Variazione generale al bilancio di 

previsione 2017-2019 – ai sensi dell’art. 175 

del T.U.E.L. 

 

E DOCUMENTI ALLEGATI 

 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Pietro Sacchetta 
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ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI  

MONGIUFFI MELIA 

Verbale n. 2 del 16.11.2017 

 

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

Comune di Mongiuffi Melia, 

 Visto l’art. 47 quinquies del D.Lgs. 267/2000; 

 Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000; 

 Visto in particolare il co. 9-bis, art. 175, D.Lgs 267/00, il quale 

prevede che le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al 

tesoriere inviando il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 

23.6.2011, n. 118 e successive modificazioni, allegato al 

provvedimento di approvazione delle variazioni; 

 Visto l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 

 Visto l’art 194 del D.Lgs. 267/2000; 

 Visto l’art. 239, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000; 

 Visto lo statuto del Comune; 

 Visto il regolamento di contabilità; 

 Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al 

D.Lgs. 118/2011; 
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 Visto i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio 

per la finanza e contabilità degli enti locali; 

 Visti i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli 

enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori 

commercialisti e degli esperti contabili; 

nell’ambito delle sue funzioni di: 

 collaborazione con l’Organo consiliare del Comune di Mongiuffi 

Melia; 

 emissioni di pareri secondo le modalità ed i limiti stabiliti dallo 

statuto comunale e dal regolamento di contabilità; 

 di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della 

gestione comunale; 

in data 15 e 16 novembre 2017 ha svolto la seguente attività di revisione 

al fine di esprimere il proprio giudizio professionale 

PREMESSO CHE 

in data 8.11.2017 veniva richiesto al collegio revisori il parere in ordine 

alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto 

Variazione al bilancio di previsione 2017/2019; 

Vista la seguente documentazione, in parte allegata alla richiesta di 

parere, ed in parte esibita durante l’accesso effettuato presso l’ente in 

data 15.11.2017: 

 parere favorevole del 7.11.2017 in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile della delibera da parte del responsabile del servizio 

amministrativo e finanziario Dott. Mario Cavallaro; 
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 allegato relativo a Variazioni al bilancio previsione (D.L. 118 – 

allegato 8) distinti per missione programma e titolo; 

 reversali per l’incasso del fondo di solidarietà comunale: n. 214 del 

14.3.2017; n. 304 del 4.4.2017; 

 reversali di incasso del fondo autonomie: n. 352 del 19.4.2017; n. 

368 del 26.4.2017; n. 391 del 2.5.2017; n. 530 del 5.7.2017; n. 

600 del 31.7.2017; n. 680 del 29.8.2017; 

 documento Unione Europea (Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency – Office: SPA2 03/89 – Avenue du Bourget 1, B-

1049 Brussels – Belgium) del 17.7.2017, ove si prevede un 

finanziamento per € 14.500 

RILEVATO 

che gli atti esibiti al collegio dei Revisori emergono le seguenti risultanze 

complessive 

Maggiori entrate 67.902,30 

Minori spese  300,00 

Totale 68.202,30 

Minori entrate  0,00 

Maggiori spese 68.202,30 

Totale 68.202,30 

 

Osserva che le variazioni in aumento al bilancio di previsione 2017/2019, 

richiamate nella proposta di delibera al C.C. e negli atti trasmessi 
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all’odierno revisore, si riferiscono anche ad una variazione positiva ai 

capitoli di entrata, inerenti un finanziamento europeo per € 14.500 e 

maggiori trasferimenti, rispetto a quelli previsti in bilancio, riguardanti il 

fondo solidarietà comunale per € 41.575,85 ed il fondo autonomie per € 

11.826,45, come da documentazione riscontrata. 

Tutto ciò ut sopra premesso, considerato e rilevato 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

in ordine all’approvazione della proposta deliberativa, così come 

pervenuta a questo organo di revisione 

Avola – Mongiuffi Melia 16.11.2017.    

L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Pietro Sacchetta 

(firma apposta in maniera digitale) 

 


