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COMUNE DI VILLAFRATI
CITT A' ~·1ETROPOLIT
ANA DI P ALERl\fO
Il REVISORE UNICO DEI CONTI

PARERE n° 29 del 23109/2019
Oggetto: PAREREAllA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONEOEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 17/09/Z019

AVENTE AD AGGETTO #APPROVAZ10NE BILANCIO DI PREVISIONE 2019 DELL'ISTITUZIONE TEATRO DEL
BAGLIO VILLAFRATf'.

L'

oriano di Revisione:

Vista la proposta di deliberazione in oggetto

ricnramata

e ricevuta ìl18 settembre 2019;

Visti gli allegati alla stessa:
Visto l'art. 239 del o.tgs. n. 267/2000 che tratta delle funzioni del!'organo di revisione;
Visto l'art, 114, comma 7, de! D.lgs. n. 267/2000 il quale prevede che l'organo di revisione eserciti le sue
funzioni nei confronti dell'Ente;

Tenuto conto che, il medesimo art, 114, al comma 2 prevede che le istituzioni degli enti locali conformino
la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs.118/2011 ed adottino

il

medesimo sistema contabile dell'ente locale che lì ha istituiti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151,
comma 2, de! TUEL

Tutto dò premesso:
..

Ricevuti via email i chiarimenti domandati dai sottoscritto al legale rappresentante della Istituzione;

..

valutati positivamente ì suddetti;

..

in particolare,

valutato

positivamente

modificato e ricevuto i\19/09/2019;

il nuovo

bltancio

preventivo

20:9,

opportunamente

•

Ietta l'attestazione

rilasciata dal legale rappresentante

dell'Is ituztone con la quale obbliga U

"Teatro del Baglio", al fine dI mantenete una sana e prudente ge

ione, ad impegnare la spesa

5010

dopo il verificarsi - e nei lìmili - deH'accertamento delle entrate.
•

eccnomlco-patrlmontali
•

antenutì gli equilibri flnanziari ed

considerato che dall'esame del documento contabile appaiono
e le aspettative di evotuzicne futura;

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e finanz

rta, espressi dai Responsabili cii

Settore interessati, il 18/09j2019;
esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE
alla su richiamata proposta di deliberazione.

Coglie l'occasione del presente per rinnovare "invito all'tstìtuzione

conformarsi al dettato dell'art.

114, comma 2. del TUEL conformando la propria gestione ai principi conta ili generali e applicatt allegati ai
D. Lgs.118/2011 ed adottando il medesimo sistema contabile del Comune d Villafrati.

L'Or
dott.

no dì Revisione
alvatore \/ignigni

