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COMI-INE, DI CERVINO

@rovincia di Caserta)

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CERVINO

---->AL SEGRETARIO COMUNALE

AL PRESIDENTE DEL C.C.

AL RESP ONSAB ILE DELL' AREA EC ONOMICO FINANZIARIA

AL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n.86 del 2911212016, avente ad

oggetto:- tr,toàiti"u aella forma associativa dell'Ambito C2 - approvazione statuto, patti parasociali

e convenzione costitutiva - parere

IL REVISORE UNICO

VISTA la proposta in oggetto;

VISTO il parere,espresso dal Responsabile del Servizio Interessato, in ordine alla regolarita tecnico-

amministrativa del prowedimento di cui all'oggetto;'
'4!

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità

contabile del proW-edimento di cui all'oggetto, "Favorevole limitatamente ud € 29.449'54 telativì

al bílancío 2016-2018 delíbera (t! CC n.34/2016", dando atto ch3 la sPesa Prwista e pari ad €

50t.770 "quota dovuta dal Comune di Cervino a titolo di contribuzione Fondo di Solidarietà

comunale?' non ha copertura;;. . ., ' . . : : .:.. . .

VISTO l1art. 153 del TUEL;

VISTI gtli art 147,147 bís;'l+

VISTO gli artt 49, comma 1., e I47 bis, comma 1, D.Lgs. 26712000 : ' ' ,

VISTO l'art. 3 D.L. n. 17412012 convertito con L. n.21312012;

VISTI gli artt. art.77,78 e 79 del Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO I'art. 80 dol Regolamento di contabilità dell'Ente :

CONSIDERATO che lo stesso art. 80 ai comma 1, 2 e 3 prevede che:

1. "Sono inammissibili e improcedibili le deliberazioni di consiglio o di giunta che risultino

incoqenti con íl Documento (Jnico di Programmaztone, con il bilancío di previsione o con il Piano

esecúivo di gestione.
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2. Si intendono incoerenti quelle deliberazioni che:

a) contrastano con tefinalitù dei programmi contenuti nel DUP. ' 
,

b) sono íncompatffili con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa-corrente o di

investimento; "

c) sono incompafibili con le previsioni dei mezzifinanziari e delle fonti di finanzià,tùento"del.DUP;

d) sono ínco,mp,atibili con le risorse umane e strumentali destînate a ciascun programma di spesa;

e) contrastano con gli obiettivti det Piano esecutiv;o di gestione"

3. "Le propotste di ààliberazionte non coerenfi con'il DUP per dffirmità o contrasto con gli

indirizzi e te f.nal.ità dei programmi sorno da considerarsi inammissibili. Le ptoposte che ríIevano

insussístenza dí copertura Jinanfiaría o incompatibilità tra le funti di finanziamento e le finalità
della spesa owero tra Ie risorse dispanibilí e quelle necessarie per Ia realizzazione del nuovo

pr o gù amm a s o no d a c o ns i der ar s i impr o c e dib i li. "

ESPRIME PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla proposta in oggetto, e all'accluso schema

di tonu"-iòne, invitando il Responsabile del Servizio Economico Finanziario a relizionare al

consiglio comunale circa i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-ftnanziaria o sul

patriÀonio dell'Ente, che una eventuale adozione dell'atto può comportare.

Il REVISORE UNICO, in un ottica di collaborazione con il Consiglio Comunale, ritiene doveroso

rilevare altresì che : "L'obbligazione avente per oggetto I'acquisizione di beni o servizi è riferibile

all'ente locale' soltanto sn oil'otto dell'assunzione delltobbligazione la copertara -finanziaria è

certa, attuale e tradotta in unformale impegno di spesa sul relativo slanziamento. Ciò presuppone_

I'accertamento della capienza nel competente capitolo e, qualora Ia ryesa gravi su più eserciizí, il
rispettg delle norm" p"i I'ortunzione degli impegnifuturi." (V.Consiglio di Stato, Sezione quinta,

n.216 del 16 gennaio 2002)
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Il Revisore Unico
Dott. Roberto Iavarone


