PARERE N. 11 DEL 18/04/2019

Oggi 18 Aprile , il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Vezzano sul Crostalo
ha esaminato la proposta di delibera avente ad oggetto "Adempimenti ai sensi dell'art.
194 D.Lgs. 267/2000 a seguito sentenza n. 264/2017 del Giudice di Pace di Reggio
Emilia nella causa civile R.G. n.4589/16
Per tale proposta il Revisore,
premesso che
•

le sentenze esecutive necessitano della procedura di riconoscimento di legittimità
di debiti fuori bilancio, come previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;

•

l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 prevede il parere obbligatorio dell'organo di revisione
in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

•

dopo aver preso visione della normativa vigente e della proposta di deliberazione
da sottoporre al Consiglio Comunale in particolare gli allegati A, B, C, e D ;

•

dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

•

della documentazione richiesta;
tenuto conto

•

degli approfondimenti effettuati in materia;

il Revisore esprime parere

FAVOREVOLE
ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 relativamente a:
osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di
contabilità , dei principi previsti dall'articolo 162 del Tue!, dei postulati dei principi
contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali;
congruità, coerenza esterna ed interna, attendibilità contabile delle previsioni di
bilancio e dei programmi;
invita l'Amministrazione comunale
•

ad allegare il presente parere alla documentazione da consegnare per la
discussione e l'approvazione della proposta di deliberazione;
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•

a inviare la deliberazione consiliare, completa della documentazione propedeutica,
alla competente Procura della Corte dei Conti, come previsto dall'art. 23, comma 5,
della Legge 289/2002;

•

a trasmettere allo scrivente, anche mediante strumenti informatici, copia della
deliberazione consiliare e delle attestazioni di invio della documentazione alla Corte
dei Conti, come evidenziato al precedente punto.

Reggio Emilia, 18 Aprile 2019

Il Revisore Unico
Dott. Corrado Mussini
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