
 
 

COMUNE DI PETTINEO (Prov.ME) 
 

IL REVISORE UNICO 
 
 
Verbale N. 17 del 28/09/2017 

 
Il giorno ventotto del mese di settembre dell’anno duemiladiciassette, alle ore 15:00, presso il 
proprio studio è presente il  Dottor Ambrogio Fontana, Revisore Unico dei conti nominato con 
delibera del Consiglio Comunale n.65 del 06/09/2014, per il rilascio dei seguenti pareri: 
 

1) Parere sulla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute direttamente o 
indirettamente art. 24 D. lgs. 19/08/2016 n. 175 come modificato dal D. lgs. N. 100 del 
16/06/2017. Ricognizione partecipazioni possedute; 
 

2) Parere variazione programma triennale oo.pp. triennio 2017/2019; 

3) Parere sulla variazione n.2 del Bilancio 2017-2019 e sul DUP 2017-2019; 
 

4) Parere sullo scioglimento anticipato convenzione di segreteria. 
 

Il Revisore prende in esame la proposta di cui al punto 1 ed esprime parere favorevole come da 
allegato alla presente con la lettera A. 
 
Il Revisore prende in esame la proposta di variazione di cui al punto 2 ed esprime parere favorevole 
come da allegato alla presente con la lettera B. 
 
Il Revisore prende in esame la proposta di variazione di cui al punto 3 ed esprime parere favorevole 
come da allegato alla presente con la lettera C. 
 
Il Revisore prende in esame la proposta di cui al punto 4 ed esprime parere favorevole come da 
allegato alla presente con la lettera D. 
 
 

Dalla sede del revisore dei conti 

Baucina 28/09/2017 
 
IL REVISORE DEI CONTI 
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COMUNE DI PETTINEO (Prov.ME) 
 

IL REVISORE UNICO 
 
 

A) Parere sulla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute 
direttamente o indirettamente art. 24 D. lgs. 19/08/2016 n. 175 come 
modificato dal D. lgs. N. 100 del 16/06/2017. Ricognizione partecipazioni 
possedute. 

 
 
Visto il D. lgs n. 267/2000; 

Visto il D. lgs n. 174/2012; 

Visto il D. lgs.n. 175/2016; 

 
Vista la relazione del Responsabile del servizio finanziario ed i pareri in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile; 
 
tenuto conto che il presente atto dovrà essere inviato al Consiglio Comunale per una presa d’atto, il 
Revisore esprime parere favorevole sulla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie 
detenute. 

 

Dalla sede del revisore dei conti 

Baucina 28/09/2017 
IL REVISORE DEI CONTI 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI PETTINEO (Prov.ME) 
 

IL REVISORE UNICO 
 
 

B) Parere variazione programma triennale oo.pp. triennio 2017/2019; 

 

Premesso che: 

- L’art. 6 della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011, coordinato con l’art. 8 del Decreto Presidenziale 

n.13 del 31 gennaio 2012, dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge 

sulla base di un programma triennale delle OO.PP. che le amministrazioni giudicatrici 

predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla 

normativa vigente e, della normativa urbanistica, unitamente all’elenco annuale dei lavori da 

realizzare nell’anno solare; 

- L’art. 239, comma 1, lettera b) n. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal 

Decreto Legge n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/212, prevede che l’organo 

di revisione esprime parere in ordine agli strumenti di programmazione economica 

finanziaria; 

- Il programma triennale delle OO.PP, relativo al triennio 2017/2019 è stato approvato dal 

Commissario Regionale, con i poteri del Consiglio Comunale, con deliberazione n. 6 del 

03/05/2017; 

Considerato che: 

- L’Amministrazione comunale intende partecipare al bando Pubblico Sottomisura 7.2 

“Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni 

tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e 

nel risparmio energetico”; 

 

- che a tal fine,  l’Ufficio Tecnico su incarico dell’Amministrazione ha preventivato una spesa 

di € 421.000,00  per un progetto relativo ai lavori di rifunzionalizzazione delle opere varie, 

fognarie ed idriche in Via Castello e in Via Nostradonna, riqualificazione ambientale di 

spazi pubblici e realizzazione di un impianto fotovoltaico in Via Credenza, da  presentare in 

relazione alla sottomisura 7.2;  

 



 
 

- occorre provvedere alla modifica del programma triennale 2017/2019; 

 

Richiamate le considerazioni esposte nella proposta di delibera da parte del responsabile del 

servizio competente; 

 
Visto: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del settore finanziario; 

 

ESPRIME 
 

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
 

Dalla sede del Revisore dei Conti 

Baucina, 28/09/2017 

               lL REVISORE DEI CONTl 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

COMUNE DI PETTINEO (Prov.ME) 
 

IL REVISORE UNICO 
 
 

C) Parere sulla variazione n.2 del Bilancio 2017-2019  e sul DUP 2017-2019 
 
Premesso  

- che con deliberazione del Commissario Regionale con i poteri del  Consiglio Comunale n. 7 del 

03/05/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019; 

- che con deliberazione del Commissario Regionale con i poteri del Consiglio Comunale n.8 del 

03/05/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 ed i suoi allegati; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31/07/2017 è stata apportata una prima 

variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione 2017/2019; 

- che detto atto programmatorio richiede ora un aggiornamento alla luce di novità sopravvenute; 

Vista la proposta di variazione di bilancio avente per oggetto “Variazione al Bilancio annuale di 

Previsione dell’esercizio finanziario 2017/2019 – Provvedimento n.2.” sulla quale va acquisito il 

parere preventivo dell’organo di revisione di cui all’art. 239 del Tuel; 

 

Visto il prospetto di cui all’allegato 8 da trasmettere al Tesoriere (ex. Art.10 D.Lgs. 118/2011) 

 

Considerato che è attribuito al Responsabile del servizio finanziario il compito di salvaguardare gli 

equilibri finanziari della gestione dell’Ente come espressamente previsto dall’art. 153 comma 4 del 

T.U.E.L come modificato dal D.L 174/2012; 

 

Rilevato  

- che nella proposta di deliberazione è indicato, a cura del responsabile del servizio area 

Economica- finanziaria, il dettaglio della proposta di variazione al Bilancio di previsione 

Pluriennale 2017-2019, ivi incluso il dettaglio delle maggiori entrate nonché gli storni di spesa e 

gli impinguamenti di alcuni capitoli; 

- che con la variazione proposta viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il 

rispetto degli equilibri di parte corrente, c/capitale e servizi c/terzi di cui al comma 6 

dell’art.162 del citato Tuel; 



 
 

- che il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico delle maggiori e 

minori spese; 

 
Visto anche il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta di 

variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate alla proposta stessa; 

 

Riassunte come segue le variazioni al fine di dimostrarne la regolarità contabile e la salvaguardia 

degli equilibri;  

 
PREVISIONI DI COMPETENZA  ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 

 
PARTE ENTRATA 

A B

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 5.000,00                     5.000,00        

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa -                  

2 Trasferimenti correnti 8.704,92               8.704,92-        

3 Entrate extratributarie -                  

4 Entrate in conto capitale -                  

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                  

6 Accensione prestiti -                  

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                  

9 Entrate per conto terzi e partite di giro -                  

totale maggiore/minori entrate                      5.000,00                8.704,92 -       3.704,92 

differenze
TITOLO ENTRATA

minori entratemaggiori entrate

 
 

PARTE SPESA 
 

A B

1 Spese correnti 8.704,92                8.704,92        

2 Spese in conto capitale 5.000,00                    5.000,00-        

3 Spese per incremento attività finanziarie

4 Rimborsi prestiti

5
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/ cassiere

7 uscite per conto terzi e partite di giro -                  

totale maggiore/minori uscite                      5.000,00                  8.704,92         3.704,92 

Differenze
TITOLO USCITA

minori uscitemaggiori uscite

 



 
 

PREVISIONI DI COMPETENZA  ESERCIZIO 2017, ANNO 2018 
 

PARTE ENTRATA 

A B

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale 

Utilizzo avanzo di Amministrazione -                  

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa -                  

2 Trasferimenti correnti 47.133,48            47.133,48-      

3 Entrate extratributarie -                  

4 Entrate in conto capitale 210.000,00                210.000,00    

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                  

6 Accensione prestiti -                  

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                  

9 Entrate per conto terzi e partite di giro -                  

totale maggiore/minori entrate                  210.000,00              47.133,48     162.866,52 

differenze
TITOLO ENTRATA

minori entratemaggiori entrate

 
 

PARTE SPESA 
 

A B

1 Spese correnti 47.133,48              47.133,48      

2 Spese in conto capitale 210.000,00                 210.000,00-    

3 Spese per incremento attività finanziarie

4 Rimborsi prestiti

5
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/ cassiere

7 uscite per conto terzi e partite di giro -                  

totale maggiore/minori uscite                   210.000,00               47.133,48 -   162.866,52 

Differenze
TITOLO USCITA

minori uscitemaggiori uscite

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

PREVISIONI DI COMPETENZA  ESERCIZIO 2017, ANNO 2019 
 

PARTE ENTRATA 

A B

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale 

Utilizzo avanzo di Amministrazione -                  

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa -                  

2 Trasferimenti correnti 49.133,48            49.133,48-      

3 Entrate extratributarie -                  

4 Entrate in conto capitale 211.000,00                211.000,00    

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                  

6 Accensione prestiti -                  

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                  

9 Entrate per conto terzi e partite di giro -                  

totale maggiore/minori entrate                  211.000,00              49.133,48     161.866,52 

differenze
TITOLO ENTRATA

minori entratemaggiori entrate

 

 

PARTE SPESA 
 

A B

1 Spese correnti 49.133,48              49.133,48      

2 Spese in conto capitale 211.000,00                 211.000,00-    

3 Spese per incremento attività finanziarie

4 Rimborsi prestiti

5
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/ cassiere

7 uscite per conto terzi e partite di giro -                  

totale maggiore/minori uscite                   211.000,00               49.133,48 -   161.866,52 

Differenze
TITOLO USCITA

minori uscitemaggiori uscite

 
 

 

 

 

 



 
 

Dato atto 

Che il Responsabile del servizio finanziario inoltre non ha segnalato al Revisore, ai sensi del 
comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli 
equilibri di bilancio; 

si esprime 

 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto e prende atto del permanere degli 
equilibri di bilancio.  

 

Dalla sede del Revisore dei Conti 

Baucina, 28/09/2017 

               lL REVISORE DEI CONTl 

                                                                                                          

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI PETTINEO (Prov.ME) 
 

IL REVISORE UNICO 
 
 

D) Parere sullo scioglimento anticipato convenzione di segreteria. 
 
 

  
Premesso che 

- è stata sottoposta all’attenzione del sottoscritto la proposta di deliberazione a firma del Sindaco 

avente ad oggetto “Accordo scioglimento anticipato convenzione di segreteria” 

 

Esaminato 

- La convenzione tra i Comuni di Pettineo e Motta D’Affermo per lo svolgimento associato delle 

funzioni di segreteria sottoscritta in data 18/10/2002; 

- L’art. 4 comma 2° della convenzione di cui sopra che prevede lo scioglimento in ogni momento 

per una delle seguenti cause: - scioglimento consensuale, mediante atti deliberativi consiliari, 

adottati da entrambi le amministrazioni comunali…Omissis; 

- L’accordo scioglimento anticipato convenzione per la costituzione dell’Ufficio di segreteria del 

19/09/2017. 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso da parte dei competenti uffici; 

Verificata la rispondenza con le norme attualmente in vigore, rispetto all’autonomia regolamentare 

concessa all’Ente; 

Tutto ciò esaminato e verificato, 

ESPRIME 

Parere favorevole all’approvazione della proposta in esame. 

 

Dalla sede del Revisore dei Conti 

Baucina, 28/09/2017 

               lL REVISORE DEI CONTl 

                                                                                                          


